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Prot. n. 1427/II.07

San Michele Mondovì, 20 marzo 2019
Ai Sigg. Componenti
Comitato di Valutazione del Servizio
Al personale docente
Infanzia, Primaria e Secondaria I grado
All’Albo on line
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente

VISTA
VISTA
VISTE
VISTO

la Legge 107/2015, art. 1 – comma 129;
la delibera n° 12 del Consiglio d’Istituto del 10.10.2018;
le designazioni del Collegio Docenti nella seduta dell’24.10.2018;
il Decreto del Direttore Generale U.S.R. Piemonte prot. n. 348 del 15 gennaio
2019 di nomina dei componenti esterni dei comitati per la valutazione dei
docenti triennio 2018/2021;

CONSIDERATE le dimissioni di n. 1 rappresentante dei genitori Prot. n° 1147 del
23/02/2019;
VISTA la successiva nomina di n. 1 rappresentante dei genitori effettuata dal Consiglio
d’Istituto nella seduta del 27.02.2019;
DECRETA
La seguente composizione del Comitato per la Valutazione del Servizio dei Docenti
presieduto dal Dirigente Scolastico:
REGOLO Irene

Insegnante Scuola Infanzia

BAGNASCO Marina

Insegnante Scuola Primaria

BONARELLI Matilde

Insegnante Scuola Secondaria I grado

AVICO Simona

Genitore membro del Consiglio di Istituto

RIVAROSSA Anna

Genitore membro del Consiglio di Istituto

ROMEO Paolo

Componente esterno nominato dall’U.S.R. Piemonte

Come da normativa vigente, il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei
docenti sulla base:

a. della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
b. dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al
potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e
metodologica,

nonché

della

collaborazione

alla

ricerca

didattica,

alla

documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
c. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella
formazione del personale.

Il Comitato inoltre, nelle sole figure dei docenti, del Dirigente Scolastico che lo presiede e
del tutor esprime parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il
personale docente ed educativo; valuta inoltre il servizio di cui all’art.448 del D.Lvo 16
aprile 1994, su richiesta dell’interessato e previa relazione del Dirigente Scolastico.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGG.

Vilma Peirone
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso
connesse

