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Prot. n. 2404/ A.15.a

Solofra, 18/05/2019
Ai Sigg. Docenti
Sasso Agata Antonietta
Salineri Luisa
Pionati Caterina
Ai Sigg. Genitori:
De Stefano Laura
Guarino Michela
AI membro esterno USR:
dott.ssa Ambrosone Antonella
c/o Direzione Didattica Solofra
All'Albo on line
AI sitoweb
I

Oggetto: Nomina Comitato di Valutazione Docenti per il triennio 2018/19,2019/20,2020/21.
I

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

l'art. 11 del D. Lgs 297/94 e successive modificazioni;
l'art. 1, comma 129, della L. 107/2015;
la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 15/05/2019; :
la delibera del Consiglio d'Istituto n. 53 del 16/05/2019;
il D.D.G. U.S.R. Campania prot. AOODRCA 0030296 del 18/1212018,
DECRETA

Il rinnovo per gli aa. ss. 2018/19, 2019/20, 2020/2021 del Comitato per la Valutazione dei Docenti, scelti come previsto
dall'art. 1, comma 129, della L. 107/2015, con compiti di individuazione dei criteri per la valutazione e la valorizzazione
del merito dei docenti. Il Comitato è integrato dal membro esterno irdividuato dall'U.S.R. Campania.
Esso risulta così composto:
I

Comitato Valutazione Docenti I,C ."F. Gua"'ni" Solofra· triennio 2018/2021
Morriale Salvatore
Dirigente Scolastico, Presidente
Sasso Agata Antonietta
Docente designato dal Collegio dei docenti
Salineri Luisa
Docente designato dal Oollegio dei docenti
Pionati Caterina
Docente designato dal Oonsiglio d'Istituto
De Stefano Laura
Genitore designato dal ConSiglio d'Istituto
Guarino Michela
Genitore designato dal donsiglio d'Istituto
Ambrosone Antonella
Dirigente Scolastico, membro esterno individuato dall'U.S.R.
Come previsto dalla normativa, si precisa che i compiti di valutazione del servizio dei docenti neo-immessi in ruolo per
l'espressione del parere sul superamento dell'anno di prova speneno alla sola componente Docenti del Comitato. A tal
fine il Comitato sarà composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti scelti dal Collegio Docenti e dal
Consiglio d'Istituto, e sarà integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor, il quale dovrà presentare al
Comitato e al Dirigente in sede di colloquio finale del docente neo-immesso una relazione a carattere istruttorio.
Il Corntato di Valutazione è ist~uito senza nuovi o maggiori oneri pen la finanza pubblica e nessun compenso è previsto
per i suoi membri.
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