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Ai docenti_ ai genitori

Al,albo della scuola - 
"iit3';t$Al Di gente scolastico dott. Buccoleri Maurizio

Oggetto: Decreto di composizione e istituzione del Comitato per la Valutazione dei docenti

il Dirigente Scolastico

Visto il DPR 27511999 e la sperimentazione adottata con riferimento all'anno di formazione ed ai

o;
al comma 129;

o dei docenti;

considerato ahe l'Istituzione del comitaro di v"rullllilx?r a"".nri è un atto inderogab e;
f Comitato di valutazione delibera n. 8 del

ri membri effettivi e di un genitore membro

Visto'prowedimento prcr. n. 00r2re7 der ,r/r r;ò1'z;"ft*J"iii"l"?tJJ,Tl?"*,*r^,.,
quali componenti estemi del comitato di valutazione dell'Ufficio v - eruito i"ùto.iot. p", t"Provincia di Agrìgento;
Verificata la validità di tutte le procedure svorrc;

DECRETA

l]stituzlol-e.lel il rJieinìo 20t8/2019,2019/2020,2020_ZO2t d€l Comitato di Valurazione dei
Docenti dell'I.C, "G. Marconi,,di Licata che ri.uttu 

"rr"r" "orì "ornporìo,- 

-- -
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Prof. Lombardo Maurilio

Componenae docenti
Profssa Burgio Mara

Ils. Cavaleri Francesca

Profssa Alesci Tiziana

Componente Genitori (membri effettivi)

Sig.n Iapichino Maria Bemardetta
Sig.ra Vedda Vincenza

Componente Genitori (membro supplente)
Sig.ra Di Falco Claudia

Riferimento comma 129 L. l\il21ls
Dirigente scolastico

Docente individuata dal Collegio dei docenti

Docente individuata dal Collegio dei docenti

Docente individuato dal Consiglio di Istituto

Rife mento comma 129 L. 10'1/2015

Genitore individuato dal Consiglio di Istituto
Genitore individuato dal Consiglio di Istituto

Genitore individuato dal Consiglio di Istituito

Riferimento art. I , comma 129 dell a Legge 107 /2015

Componente esterno Comitato di Valutazione
Dott. Buccoleri Maurizio Dirigente scolastico I. C. L€opardi Licata

Ai sensi del disposto del comma citato, il Comitato individua i criteri per la yalonzzaziorc dei
docenti sulla base:
a) della.qralità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istrtuzione scolastica,
nonché del successo fomativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal guppo di docenti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni e dell,innovazione didattica e metodologica, nonihé de,a collaborazione
alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buóne pratiche Jioanicle;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico enella formazione der
personale.

Il prcsente decreto ha decorrenza immediata e
dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

perdura, entro il triennio, fino al Dermarcrc

LASTICO
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