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    Cassino 14/07/2017 
 

 AI Docenti: DAMATO P., IONTA S., RENNA A. 
 Al Genitore GALLOZZI L. 
 Allo Studente PATINI R. 
 Al Membro esterno: D.S. Prof.ssa ROSSI F. 

                                                                                                    A L B O On line/SITO WEB 
 
OGGETTO: Comitato di Valutazione Docenti per il triennio 2015/2018 -  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO      l’art. 11 del Dlgs 297/94 e successive modificazioni; 
VISTO  il DPR 275/1999 e la sperimentazione adottata con riferimento all'anno di formazione ed ai processi di valutazione ed 
autovalutazione 
VISTA      la Legge 107/2015 con riferimento specifico al comma 129;  
CONSIDERATO che l'Istituzione del Comitato di Valutazione dei docenti è un atto inderogabile; 
TENUTO CONTO che l' Istituzione del Comitato di Valutazione dei docenti alla luce del citato comma 129 della L. 107/2015 è allo stesso 
tempo una innovazione e un'occasione di ulteriore condivisione e sperimentazione metodologica nella direzione della leadership 
condivisa; 
CONSIDERATO che lo studente Emiliano Pelagalli ha concluso il corso di studi e deve essere sostituito; 
VISTA    la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 dell’ 8.02.2017; 
VISTO    il D.M. 850 del 27/10/2015; 
VISTO    il DDG n. 21 del 29/01/2016. 

                                                                           D E C R E T A 
l'Istituzione per il triennio 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018 del Comitato per la Valutazione dei Docenti del LICEO CLASSICO “G. 
CARDUCCI” CASSINO scelti dagli Organi Competenti, come previsto dal c. 129 della L. 107/2015, con compiti di individuazione dei criteri 
per la valutazione e valorizzazione dei docenti che risulta essere così composto: 

Prof.ssa Filomena de VINCENZO  

 

Rispoli Guglielmo 

Dirigente scolastico - Presidente 

Prof.ssa Patrizia DAMATO Docente eletto dal Collegio dei docenti 

Prof. Simone IONTA Docente eletto dal Collegio dei docenti 
 

Prof. Antonio RENNA Docente eletto dal Consiglio di Istituto 
 Sig.ra Loredana GALLOZZI 

 

Genitore eletto dal Consiglio di Istituto 

Sig. Roberto PATINI Studente eletto dal Consiglio di Istituto 

D.S. Prof.ssa Filomena Rossi Membro esterno nominato dall’USR Lazio 
 

Ai sensi del punto 3 del comma 129, il Comitato 
individua 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 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 esprimerà, altresì, il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale 
docente. A tal fine il comitato (ai sensi del punto 4 del comma 129 citato) risulta composto dal dirigente scolastico, che lo 
presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente (o dai docenti) a cui sono affidate le funzioni 
di tutor. 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Prof.ssa Filomena de VINCENZO 

                                                                                     [Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993] 
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