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PROT. N° 686 a9a
Olgiate Comasco, venerdì 11 marzo 2016
al Membro Esterno
dott.sa Patrizia Neri
Ai docenti
proff. Gea Traversa
Pietro Maggi
Claudio Scuto
Alla sig.ra
Anna Bregonzio
all'alunna
Noemi Wilkinson
ALL'ALBO
Oggetto: Costituzione Comitato per la valutazione dei docenti ex art.11 del D.Lgs. 297 del 1994 , novellato dal comma
129 dell’art.1 della Legge n.107 del13 luglio 2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO


VISTO l’art. 1, commi 126, 127, 128 e 129 della Legge 107/2015 VISTO l’art. 11



del T.U. di cui al D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come novellato dall’art. 129 della Legge 107/2015



VISTA la scelta del Collegio docenti del 14/01/2016



VISTA la delibera n. 17 del Consiglio d’Istituto del 14/01/2016



VISTA la nota USR Lombardia prot.n. 2244 del 10 febbraio 2016, ai sensi dell’art.1 comma 81 della Legge 107/2015 e
successive integrazioni
DECRETA

La costituzione, con durata triennale, del Comitato per la valutazione dei docenti di cui all’oggetto, avente la funzione
di elaborare 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 da 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 didattico e nella
formazione del personale

Il suddetto comitato è formato dallo scrivente e dai destinatari del presente atto.
Il Dirigente Scolastico
Luigi Villa
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93

