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Al Dirigente scolastico prof.ssa Fiorenza Uncino
ALLE INSEGNANTI
Semeraro E.- Tremamunno R.- Zotti E.
AI CONSIGLIERI
Avv. Di Palma G.- Avv. Frivoli N.
p.c.

Al Direttore S.G.A.
SEDE
Albo Pretorio
Al Fascicolo Personale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’O.M. n.215 del 1991 relativa alla costituzione degli OO.CC. della scuola
VISTO il l’art 11 del D.lgs 297/94
VISTO il vigente C.C.N.L. Comparto scuola
VISTI criteri e risultati delle votazioni espresse nel Collegio dei docenti n. 136 e del Consiglio
di Circolo n. 121
VISTA la L. 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione art 1 commi da 126 a
129.

CONSIDERATA la Nota prot. 6768 del 27 febbraio 2015 “Piano di formazione del personale
docente neoassunto 2014-15”.
PRESO atto delle disponibilità dichiarate
VISTA la nota USR del 21 MARZO 2016 prot. n AOODRPU3604/264.con cui il D.sc. prof.ssa Uncino
Fiorenza è stata individuata quale componente esterna del Comitato di Valutazione dei docenti per il triennio
2015-18
CONSIDERATA la comunicazione del D.sc. Fiorenza Uncino prot. n. 0001109 del 30.03.2016
VISTO l’atto di nomina dei membri interni del COMITATO DI VALUTAZIONE prot. n. 2116 B3-B19
del 13 ottobre 2015

DECRETA
la costituzione del Comitato per la valutazione dei docenti di questa Istituzione presieduto dalla scrivente. Esso avrà il
compito di individuare 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 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.

A seguito di tali criteri, il Dirigente, sulla base di motivata valutazione, assegnerà ai docenti di ruolo una somma del
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fondo, definita "bonus" che ha natura di retribuzione accessoria e che è destinata a valorizzare il merito degli stessi.
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 esso è composto dalla scrivente, che lo presiede, dai tre docenti scelti dal Collegio dei
Docenti e dal Consiglio d'Istituto e dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosa Severina Tirico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93

PER ACCETTAZIONE
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