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Ai docenti: Bicchielli Sonia ,
Giordano Licia.
Memoli Rosanna,
ai genitori: Moccia Giovanni,
Triggiano Giorgio,
al D.S. Anna Buonoconto
Agli atti
Al Sito Web
Oggetto: Decreto n. 3029 del 19/12/2018: nomina Comitato di Valutazione Docenti per il triennio
2018/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'art. 1, comma 129 della legge 13 luglio 2015 n. 107, che ha modificato l’art. 11, comma 2 punto C
del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e che prevede, a partire dall' a.s. 2015/16, che a far parte del comitato di
valutazione dei docenti sia anche un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale;
VISTA la nota MIUR prot. n. 2401 del 2 novembre 2015, avente per oggetto: "Componente esterno comitato
di valutazione";
VISTO il Decreto MIUR Regione Campania prot. N.30296 del 18/12/2018 che individua il componente
esterno del comitato di valutazione dei docenti, di cui all'art. 1, comma 129 della legge 107/2015, considerata
la necessità di rinnovare per il triennio 2018/2021 il Comitato di valutazione dei docenti, come disposto dalla
legge 13 luglio 2015 n. 107;
VISTA la delibera n.5 del Collegio dei docenti del 04/09/2018 che individua i nominativi di due docenti per
il Comitato di Valutazione di cui al comma 129 della legge 13 luglio 2015 n. 107 per il triennio 2018/2021;
VISTA la Delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 19/10/2018 che individua il nominativo di un docente
per il Comitato di Valutazione di cui al comma 129 della legge 13 luglio 2015 n. 107 per il triennio
2018/2021;
VISTA la Delibera n.9 del Consiglio di Istituto del 30/11/2018 che individua i nominativi di due genitori
per il Comitato di Valutazione di cui al comma 129 della legge 13 luglio 2015 n. 107 per il triennio
2018/2021;
DECRETA
La costituzione del Comitato per la Valutazione dei Docenti, per il triennio 2018/2021, l'art. 1, comma 129
della legge 13 luglio 2015 n. 107, preposto all’individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito, così
composto per la componente interna all’Istituto:
Dirigente scolastico: Giovanna Nazzaro;
Docenti: Bicchielli Sonia , Giordano Licia. Memoli Rosanna;
Genitori: Moccia Giovanni e Triggiano Giorgio;
Per la componente esterna Decreto MIUR Regione Campania prot. N.30296 del 18/12/2018:
Membro USR Campania : Dirigente scolastico Anna Buonoconto.

Alla sola Componente Docenti del Comitato spettano i compiti di valutazione del servizio dei docenti neoimmessi in ruolo, per l’espressione del parere sul superamento dell’anno di prova, a tal fine il Comitato è
composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti scelti dal Collegio dei Docenti e dal
Consiglio di Istituto, ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor, ai sensi della L.
150/2015 e del D.M. 850/2015.
Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 –
ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione
originale con firma autografa)

