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-A.i componenti i1 Comitato di Valutazione
A_Il'Atbo
Al sitoWeh

IL DIRIGENTE SCOI-ASTICO

1. VISTO I'art. 11 del T.U., di cui a1 D.Lgs. n. 297 de|16.4.1994, sostituito dall'art. 1, c. 1,29 della
l**e 107 /2015;

2. TENUTO CONTO dell'esito delle elezioni svoltcsi durante il Collegio dei Docenti de1

10/09/2075)
CONSIDERATO l'esito delle elezioni svoltesi durante la seduta del Consiglio di Circolo dei
1,4/07/2076;
PRESO ATTO della rinuncia di n. 2 docenti della Scuola dell'lnfanzia alf individuazione quali
componenti del Comitato di Valutazione, come da verbale del Collegio dei docenti del
23/02/2016

NOMINA

le SS.LL. componenti del Comitato per la Valutazione dei docenti per il triennio 2015 /2018:

1. RIELLI M. Rosaria Dirigente Scolastico Presidente
2. VINCENTI M. Clorinda docente Scuola Primaria compoflerìte scelto dal C.d. D.
3. CITRONI Giuseppe docente Scuola Primaria componente scelto dal C.d. D.
4. DE CAROLI M. Grazia docente Scuoia Primaria componerite scelto dal C.d. C.

5. QUARIA Stefania genitore Scuola Primaria componente scelto dal C.d. C.

6. PAfM,{ Cateina genitore Scuola Infanzia componente scelto dal C.d. C.

Il Comitato, presieduto dal Dirigente Scolastico, nella sua foraa o)largata. sarà integrato da un
compolleflte estemo individuato dall'U.S.R. Puglia. 11 Comitato ha il compito di individuare i criteri per
10, valonzzazione dei docenti sulla base:

a) de11a qualità delf insegoamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica,
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

b) dei risultati ottenuti dal docente o daÌ gruppo docenti in rclazione al potenziamento delle
competenze degli alunni e delf innovazione didattica e metodologica, nonché della
collaborazione alla ttcerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche
didattiche;

c) delle responsabilità assunte nel coordin^r\ento org ilzzativo e didattico e nella formazione
del personale.



Il Comitato si riunisce, inoltre, in composizione ristretta quando esprime parete sul superamento de1

periodo di foxmrzione e di prova dei docenti neoimmessi in ruolo e, nello specifico, è integrato da un
docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. A td fine, il Comitato sarà così composto:

RIELLI M. Rosaria Dirigente Scolastico7.

2.

J.
4.

VINCENTI M. Clorinda docente Scuola Primada
CITRONI Giuseppe docente Scuola Primaria
DE CAROLI M. Goira docente Scuoia Primaria
(più docente tutor del neoimmesso).

Presidente
componerìte scelto dal C.d. D.
componeflte scelto dal C.d. D.
componente scelto dal C.d. C.

Ai docenti interessati
All'Albo
A1 SitoWeb
Asli Atti

Il R.d.P. Rucso


