Protocollo 0237/C-2

Andria, 30.03.2016
Alla prof.ssa Silvana AGRESTI
Alla prof.ssa Maria DEL GIUDICE
Alla prof.ssa Grazia SANSONNA
Alla dr.ssa Esmeralda CUTELLE’
Allo studente della classe III sezione C Lorenzo CASAFINA
Al Dirigente Scolastico prof. Michelangelo FILANNINO

OGGETTO: NOMINA – COMPONENTE – COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI
- anni scolastici 2015 – 2016 / 2016 – 2017 / 2017 – 2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
LETTA le legge n.107 del 13 luglio 2015 che all’art. 1 comma 129 istituisce il Comitato per la
Valutazione dei Docenti, sostituendo l’art. 11 del D. Lgs. 16.04.1994, n. 297;
VISTA la delibera n. 3 del Collegio dei Docenti convocato il 07.01.2016;
CONSIDERATA la delibera n.1688 del Consiglio d’istituto convocato il 08.01.2016;
ACQUISITA la nomina del componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale per
la Puglia con atto protocollo 3604/13 del 21.03.2016;
ISTITUITO il Comitato per la Valutazione dei Docenti in tutte le sue componenti, rispettando
l’art. 1 comma 129 della legge n.107 del 13 luglio 2015 che stabilisce una durata triennale;
NOMINA
la S. V. in qualità di componente nel Comitato di Valutazione per i Docenti per il triennio
evidenziato in oggetto. In relazione ai compiti ascritti all’organo, indicati nella narrativa che
precede, si riporta che esso individua i criteri per la valorizzazione dei docenti; esprime il proprio
parere sul superamento del periodo di formazione e prova per il personale docente e educativo;
valuta il servizio di cui all’art. 448 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 su richiesta dell’interessato.
In ipotesi nell’ultima fattispecie sia implicato un componente docente del comitato, questi non
parteciperà alle riunioni in cui sarà interessato e il Consiglio d’Istituto provvederà
all’individuazione di un suo sostituto. Il Comitato esercita anche le competenze in materia di
riabilitazione del personale docente di cui all’art. 501 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. I
componenti del Comitato così come costituitosi saranno convocati nella composizione allargata
a tutti i componenti per la trattazione della materia di cui all’art. 1 comma 127 della legge n.
107 del 13 luglio 2015; e nella composizione ristretta ai soli docenti per la trattazione di cui
all’art. 1 comma 129 punti 4 e 5 della legge n. 107 del 13 luglio 2015. Ai sensi e per effetto
dell’art. 1 comma 130 della ridetta legge n. 107 del 13 luglio 2015, ai componenti del Comitato
non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento
comunque denominato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Vito Amatulli

