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Ai Membri del Comitato di valutazione
All' Albo del sito

 
DECRETO DI COSTITUZIONE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE PER L’

INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL
PERSONALE DOCENTE

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 
VISTO l’art.1, commi 126, 127, 128 e 129 della legge 107/2015;
VISTO l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come novellatodall’art.129 della
legge 107/2015;
VISTO il decreto n. 1266 del 28/03/2019 dell’USR Lombardia che designa ilcomponente esterno del Comitato di
valutazione:
ACQUISITA la dichiarazione di assenza di incompatibilità da parte del componente esterno Prot. 5325/2019
ACQUISITA la disponibilità degli interessati;
VISTA la delibera del Collegio docenti;
VISTA la delibera n° 7 del Consiglio d’istituto n. 378 del 18 /12/2019;
 

DECRETA
 
la costituzione del Comitato di valutazione di cui all’oggetto, avente la funzione di
individuare i criteri per la valorizzazione del merito del personale docente 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 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 buone
pratiche didattiche;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella
formazione del personale.
 
Il comitato è così costituito
PresidenteDS Dirigente Scolastico Roberta Mozzi
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Componente esterno individuato dall'Ufficio
Scolastico Regionale

 Dirigente Scolastico Mondini Mirelva Giovanna

Docente scelto dal Collegio dei docenti Gaudenzi Paola

Docente scelto dal Collegio dei docenti Bertozzi Claudia

Docente scelto dal Consiglio di Istituto Cerniglia Antonino

Genitore scelto dal Consiglio di Istituto feraboli Monica

Alunno scelto dal Consiglio di Istituto Cavagnini Gianluca
 
Il presente decreto ha decorrenza immediata e perdura, entro il triennio 2019/2021, fino al
permanere dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
 
Alcun compenso è dovuto ai componenti del comitato di valutazione.
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. ssa Roberta Mozzi
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