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Alla Sig.ra Lucia Giuliano
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Al sito Web dell’Istituto
All’AT di Catania
OGGETTO: Decreto di nomina del Comitato per la Valutazione dei Docenti-Triennio 2019-2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art.11 del T.U di cui al D.lgs.16 Aprile 1994, n.297 come sostituito dai commi da 125 a
128 dell’art.1 della Legge 13 Luglio 2015, n.107;
VISTO il comma 117 dell’art. 1 della Legge 13 Luglio 2015, n.107, che stabilisce le modalità di
valutazione del personale ed educativo in periodo di formazione e di prova;
VISTO il comma 126 dell’art.1 della Legge 13 Luglio 2015, n. 107, relativo al fondo d’Istituto
presso il MIUR per la valorizzazione del merito del personale docente;
VISTO il comma 127 dell’art. 1 della Legge 13 Luglio 2015, n.107 in base al quale il Dirigente
Scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la Valutazione dei Docenti assegna
annualmente al personale Docente una somma del fondo di cui al comma 125 sulla base di motivata
valutazione;
VISTO il comma 128 dell’art. 1 della Legge 13 Luglio 2015, n. 107, che stabilisce la destinazione
del bonus e ne chiarisce la natura di retribuzione accessoria;

VISTO il comma 129 dell’art.1 della Legge 13 Luglio 2015, n. 107, che sostituisce l’art. 11 del
T.U. di cui al D.lgs 16 Aprile 1994, n. 297 ai commi da 1 a 5, ridefinendo la durata, i compiti, la
composizione e le funzioni del Comitato per la Valutazione dei Docenti;
PRESO ATTO dell’individuazione dei due Docenti componenti del Comitato di Valutazione
avvenuta per scrutinio segreto nella seduta del 20.12.2018 del Collegio Docenti (Verbale n.4
delibera n° 8);
PRESO ATTO dell’individuazione di un Docente e di due Genitori da parte del Consiglio
d’Istituto avvenuta nella seduta del 21.12.2085 (Verbale n.44 delibera n°3) ;
CONSIDERATE le procedure svolte come da norma;
CONSIDERATO che si è in attesa del Decreto dirigenziale dell’Ufficio VII- Ambito Territoriale
di Catania, con il quale vengono designati, ai sensi del comma 129 dell’art.1 della Legge 13 Luglio
2015, n. 107, i componenti esterni del Comitato per la Valutazione dei Docenti ed assegnati alle
Istituzioni Scolastiche di Catania e Provincia;
DECRETA
La costituzione del Comitato di Valutazione dei Docenti di questa Istituzione Scolastica per il
triennio 2019-2022 così composto:
Prof.ssa Simona Maria Perni

Dirigente Scolastico

Prof.ssa Olga Maria Serafina La Rosa

Docente (designato dal Collegio Docenti)

Ins. Anna Maria Perdichizzi

Docente (designato dal Collegio Docenti)

Ins. Concetta Marletta

Docente (designata dal Consiglio d’Istituto)

Sig.ra Lucia Giuliano

Genitore (designato dal Consiglio d’Istituto)

Sig.ra Maria Rosa Maugeri

Genitore (designato dal Consiglio d’Istituto)

Il Comitato di Valutazione è presieduto dal Dirigente Scolastico e dura in carica tre anni.
Ai sensi del disposto del comma 129 della Legge 107/2015, il Comitato di Valutazione individua i
criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
1. della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica,
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
2. 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 buona pratiche
didattiche;
3. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione
del personale:

Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova
per il personale docente ed educativo neoimmessi in ruolo. A tal fine il Comitato è composto dal
Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai Docenti di cui al comma 2, lettera a, ed è integrata dal
Docente o dai docenti a cui sono affidate le funzioni di tutor.
Il Comitato valuta il servizio di cui all’articolo 448 del Decreto Legislativo 297/1994 (Valutazione
del servizio del personale del personale docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del
Dirigente Scolastico. Nel caso di valutazione del servizio di un Docente componente del comitato,
ai lavori non partecipa l’interessato e il Consiglio d’Istituto provvede all’individuazione di un
sostituto.
Il Comitato esercita altresì competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’articolo
501 del sopra citato Decreto Legislativo
Avverso il presente atto è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla data di
emissione, ai sensi dell’art. 14, comma 7 del D.P.R. 08.03.1999, n.275.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Simona Maria Perni
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse

