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AI COMPONENTI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE
All’ALBO
SITO WEB
AL PERSONALE DOCENTE
AL CONSIGLIO DI ISTITUTO
ATTI

Oggetto: nomina del Comitato di valutazione dei docenti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 11, c. 2 lett. c) del D. Lgs 16 aprile 1994 n. 297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, così come novellato
dall’art. 1, c. 129, L. 13 luglio 2015. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80 recante il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di
istruzione e formazione;
VISTO l’art. 1, c. 126 e seguenti della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 di Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
Visto il DM n. 850 del 27/10/2015 concernente obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento
degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di
formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107;
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 32 del 20 febbraio 2019;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 39 del 28 febbraio 2019;
PRESO ATTO della nomina del Componente esterno individuato dall’ufficio Scolastico Regionale della Liguria
per il triennio 2018-21 con Decreto n. 1320 del 13/02/2019
NOMINA
le S.S. L.L. per il triennio 2018/2021, membri componenti del Comitato per la Valutazione dei Docenti, scelti
dagli Organi Competenti, come previsto dal c. 129 della L. 107/2015, per assolvere gli impegni previsti dall’art.
1 commi 127 e seguenti della Legge n. 107 del 13 luglio 2015.
Dirigente Scolastico
Docente
Docente
Docente
Genitore
Studente
Componente esterno USR

Miria Luigina Carpaneto
Canepa Giuseppe
Fasce Paolo
Mallamaci Milena
Dario Cavallaro
Basyoni Ismahan
Arazzi Graziella

Alla sola Componente Docenti del Comitato spettano i compiti di valutazione del servizio dei docenti neoimmessi in ruolo, per l’espressione del parere sul superamento dell’anno di prova; a tal fine il Comitato è
composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti scelti dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di
Istituto, ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor, ai sensi del D.M. 850/2015.
Il Dirigente Scolastico
Miria Luigina Carpaneto
(firmato digitalmente)

