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LICEO SCIENTIFICO STATALE "Leonardo da Vinci"
- CLASSICO
_ LINGUISTICO
- MUSICALE
INdiTizzi:TRADIZIONALE
- SCIENZE
APPLICATE
SCIENZE
UMANE-SCIENZE
UMANEOP.NEECONOMICO
SOCIALE
- SCALO
Via Roma,66- 81059VAIRANO
PATENORA
ICEJ
- mail:ceps06000B@istruzione.it
- pec:ceps06000B@pec.istruzione.it
Tel/fax:0823-9BB0B1COD.MECC.:
CEPS06000B
Prot.706

Vairano PatenoraScaloOtlO3lZOtG

Al
Membro Esterno
D.S.Dt ZAZZOReginiaAssunta
Ai
Docenti
VALLANTE
ArturoDonato
DENUCCIO
Lia
RECCIA
ELISABETTA
Ai
Genitori
PARRILIO
Antonio
Aglí Alunni
ACQUARO
Giovanni
pERtA VATUTAZTONE
Oggetto: DECRETO
COSTITUZIONE
COMTTATO
DEtDOCENT|.
ll Díri g ente Scoldstico
VfSTA l'Art' 11 del D.Lgs.
16 aprileL994,n. 297,comesostituitodall'art.1, comma129dellaLegge13 luglio2015,
n. 107;
VISTO l'Art.1,commiL26,L27,L28e 129dellaLegge13 luglio2015,n. 107;
vfsrE ledecisioni
assuntedal
consiglio
d'tstitutonellasedutadel21l7o/20r5condelibera01;
VfSTE la deliberadel Collegio
dei Docentin. 15 delO2/09/2015,
concui sonostatiapprovatii criteridi sceltadei
docentimembridelComitatodi Valutazione;
pervenute;
VISTA le candidature
VISTI gli esitidell'istruttoria;
VfSTA fa defiberadel collegiodei docentin. 15 delO2lO9/2075,
in cui è stataformalizzata
la graduatoria
di merito
ed individuati
i membridelComitatodi Valutazione:
DECRETA
ll Comitatoperla valutazione
deidocentiè cosìcomoosto:
Presidente- DirigenteScolastico
Componenteesterno- DiricenteScolastico
ComponentedocentiCollegiodei Docenti

Prof.ssaErminiaCortellessa
Prof.ssaDi ZazzoReginiaAssunta
Prof.VallanteArturo Donato

ComponentedocentiConsieliodi istituto
ComponenteGenitori
ComponenteAlunni

Prof.ssaRecciaElisabetta

Prof.ssaDe Nuccio Lia

AcquaroGiovanni

ll Comitatodi valutazione:
a. fndividua
icriteriper la valorizzazione
delmeritodeidocentisullabase:
a1,Dellaqualitàdell'insegnamento
e delcontributoal miglioramento
dell'istituzione
Scolastica,
nonchédel
successo
formativoe scolastico
deglistudenti;
a2.Deirisultatiottenutidaldocenteo dalgruppodi docentiin relazione
al potenziamento
dellecompetenze
deglialunnie dell'innovazione
didatticae metodologia,
nonchédellacollaborazione
allaricercadidattica,
alla
documentazione
e alladiffusione
di buonepratichedidattiche;
a3.Delleresponsabilità
assuntenelcoordinamento
organizzativo
didatticoe nellaformazione
del personale.
proprio
pareresulsuperamento
b. Esprime
il
del periododi formazione
e di provaperil personale
docenteed
educativo.
Perlo svolgimento
di talecompitol'organoè composto
dal Dirigente
Scolastico,
chelo presiede,
daidocentie si integraconla partecipazione
deldocenteTutoril qualedovràpresentare
un'istruttoria;
c. Valutaif servizio
di cuiall'art.448del D. Lgs,297
delservizio
del personale
docente)
h994lvalutazione
su
richiesta
previarelazione
dell'interessato,
del Dirigente
Scolastico;
nelcasodivalutazione
delservizio
di un
docentecomponente
del Comitato,
ai lavorinonpartecipa
l'interessato
provvede
il
e Consiglio
di istituto
all'individuazione
di un sostituto.llComitatoesercita
perla riabilitazione
altresìle competenze
del personale
d o c e n t ed, i c u i a l l ' a r t .5 0 1 ( r i a b i l i t a z i o n e ) .

