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ALDI”

CODICE MECCANOGRAFICO: GRIC82100A

Ai Docent
Amaddii Tiziana, Puccini Patrizia, Termine Laura
Ai Genitori
Piccini Andrea, Checcacci Irene
Al Membro Esterno
Prof.ssa Pinuccia Selis
Albo On-line sito della scuola
Oggetto:

DECRETO COSTITUZIONE COMITATO
triennio 01/09/2019 – 31/08/2022

PER

VISTO
VISTO

LA

VALUTAZIONE

DEI

DOCENTI

l’art. 1, commi 126,127,128 e 129 della legge 107/2015;
l’artcolo 11 del T.U. di cui al D.L. 16 aprile 1994, n. 297, come novellato dall’art.
129 della L. 107/2015;
VISTO
il Decreto n. 512 del 18 dicembre 2015 a frma del Diretore Generale dell’Ufcio
Scolastco Regionale per la Toscana e l’ALLEGAT2 A “Component esterni dei
Comitat di valutazione dei docent designat dall'USR per la Toscana;;
VISTO
l’art.448 del D.lgs. 297/94 e l’art.501 del D.lgs. 297/94;
TENUTO CONTO del CCNL 2016-18;
VISTE
le decisioni assunte dal Collegio Docent (e l’esito della conseguente votazione)
nella seduta del 30 otobre 2018;
VISTE
le decisioni assunte dal Consiglio d’Isttuto nella seduta del 19/12/2018 con
delibera n°5;
VISTO
VIST2 il D.D. USR per la Toscana n.1823 del 23 otobre 2018;
DECRETA
il Comitato per la valutazione dei docent coss compostoo
COMPONENTI DOCENTI
Ins. Amaddii Tiziana – Puccini Patrizia (Collegio Docent)
Ins. Termine Laura (Consiglio di Isttuto)
COMPONENTE GENITORI
Piccini Andrea, Checcacci Irene (Consiglio di Isttuto)
COMPONENTE ESTERNO

Prof.ssa Pinuccia Selis (USR Toscana)
PRESIDENTE
Dirigente Scolastco D.ssa Carbone Anna Maria
Il Comitato di valutazione, di durata triennale, funzionerào




in composizione completa relatvamente all’individuazione dei criteri per la valorizzazione
del merito del personale docente sulla baseo
a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’isttuzione
scolastca, nonché del successo formatvo e scolastco degli student;
b) dei risultat otenut dal docente o dal gruppo di docent in relazione al
potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didatca e
metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didatca, alla documentazione
e alla diffusione di buone pratche didatche;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzatvo e didatco e nella
formazione del personale;
in composizione ristreta (ossia formato dal Dirigente Scolastco, dai due docent e integrato
dal/dai docente/i tutor, senza quindi la presenza della componente genitori) relatvamente
alla valutazione del servizio dei docent (superamento del periodo di formazione e di prova
per il personale docente ed educatvo), valutazione del servizio su richiesta del docente
interessato e riabilitazione del personale docente.
Il dirigente scolastco
Dot.ssa Anna Maria Carbone
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