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Prot. 982/A19

Erba, 24 febbraio 2016
Al personale docente
Ai componenti del Comitato di Valutazione
Al fascicolo personale degli interessati
Agli atti della scuola
Al DSGA
All’albo e al sito web

OGGETTO: Decreto di nomina del comitato per la valutazione dei docenti, triennio 2015/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art.11 del D.lgs 297/1994, come sostituito dal comma 129 dell’art. 1 della Legge 107/2015, che disciplina la durata, la composizione, i
compiti e le funzioni del Comitato di Valutazione;
VISTO il comma 117 della Legge 107/2015, che disciplina le modalità di valutazione del personale docente ed educativo in periodo formazione e di
prova;
VISTO il comma 126 dell’art. 1 della legge 107/2015, che ha istituito presso il MIUR il fondo per la valorizzazione del merito del personale docente;
VISTO il comma 127dell’art.1 della legge 107/2015, in base al quale il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la
valutazione dei docenti assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 125 sulla base di motivata valutazione;
VISTO il comma 128 dell’art. 1 legge 107/2015, che stabilisce la destinazione del bonus e ne chiarisce la natura di retribuzione accessoria;
VISTA le deliberazioni del collegio dei docenti de25/01/2016 con il quale sono stati designati n. 2 docenti in qualità di componenti del comitato per la
valutazione dei docenti, ai sensi del comma 129 dell’art. 1 della legge n. 107/2015;
VISTA la deliberazione del consiglio d’istituto del 28/01/2016, con la quale sono stati designati n. 1 docente e n. 2 genitori in qualità di componenti del
comitato per la valutazione dei docenti, ai sensi del comma 129 dell’art. 1 della legge 107/2015;
VISTA la disposizione dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, prot. n. 34 del 10/02/2016, con cui si individua la Docente Prof. ssa
Annamaria Isacco quale componente esterno;
VISTO il D.L.vo 165/2001, artt. 4, 5, 25;

DECRETA
Che il comitato di cui all’oggetto è così composto:

COMITATO DI VALUTAZIONE TRIENNIO 2015/2016- 2016/2017-2017/2018
1
COMPONENTE DI DIRITTO
Carlo Calvi
2
DOCENTE DESIGNATO DAL COLLEGIO DOCENTI
Anna Proserpio
3
DOCENTE DESIGNATO DAL COLLEGIO DOCENTI
Celestina Lietti
4
DOCENTE DESIGNATO DAL CONSIGLIO D’ ISTITUTO
Frigeri Cristina
5
GENITORE DESIGNATO DAL CONSIGLIO D’ ISTITUTO
Elisabetta Aquaro
6
STUDENTE DESIGNATO DAL CONSIGLIO D’ ISTITUTO
Alessandro Botta
7
COMPONENTE ESTERNO DESIGNATO DALL’USR LOMBARDIA
Annamaria Isacco
Si precisa che ai sensi dell’art. 1 comma 129 della Legge 107/2015 il parere sul superamento del periodo
di formazione e di prova per il personale docente ed educativo viene espresso dal Comitato di valutazione
così composto: dirigente scolastico, che lo presiede, docenti nominati ai sensi dell’art. 1 comma 129 della
Legge 107/2015 e docente con funzioni di tutor.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carlo Calvi

