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Ai componenti del Comitato

sito web

Oggetto: Decreto di costituzione del Comitato per la valutazione dei docenti – triennio 2018/19 2019/20 - 2020/21.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 11 del Testo Unico di cui al D.lgs. 297/1994, così come sostituito dalla Legge
107/2015, art.1, comma 129;
VISTO il D.M. 850/2015;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 3 del 13/09/2018 relativa alla scelta di due dei tre
docenti componenti del Comitato individuati in Oriolo Mara Rita e Nepi Manuela;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 13/12/2018 relativa alla scelta del terzo docente e
dei due genitori individuati in Ciurli Maila , Schettini Francesca e Casini Pamela;
VISTO il Decreto Direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana prot.n. 0001823 del
23 ottobre 2018 di individuazione dei componenti esterni del Comitato ;
ACQUISITA, dal componente esterno individuato dall’U.S.R., la dichiarazione di assenza di cause
di incompatibilità a svolgere tale incarico;
DECRETA
che il Comitato per la valutazione dei docenti, preposto all’individuazione dei criteri per la valorizzazione
del merito, risulta così composto per il triennio 2018/19 - 2019/20 - 2020/21:
Presidente: Dirigente Scolastico – Prof. ELISA CIAFFONE
Componente Docenti: Ins.te CIURLI MAILA, Ins.te NEPI MANUELA e Prof.ssa ORIOLO MARA RITA
Componente Genitori: Sig.ra SCHETTINI FRANCESCA e Sig.ra CASINI PAMELA;
Componente esterno individuato dall’U.S.R. per la Toscana : Dott.ssa BERTINI CLELIA
Dirigente Scolastico 1° Circolo Didattico “Dante Alighieri” di Piombino (LI).
Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il
personale docente ed educativo. A tal fine, il Comitato è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede,
dai tre docenti scelti dagli OO.CC. competenti, ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di
tutor.
Il Comitato valuta il servizio di cui all’art. 448 su richiesta dell’interessato ed esercita le competenze per
la riabilitazione del personale docente, di cui all’art. 501 del Testo Unico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. ELISA CIAFFONE)

