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Pisa, 11 dicembre 2018
AI DOCENTI
AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
AI COMPONENTI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE
ALL'ALBO
OGGETTO: Costituzione Comitato per la valutazione dei Docenti as 2018/19- 2020/21
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 1, commi 126,127,128 e 129 della L. n.107/2015;
VISTO l’art. 11 del T.U. di cui al D.Lvo. n. 297/1994, come mod. dall’art.1 c.129 della L. n.107/2015;
VISTA la delibera N. 84 del Collegio docenti assunta nella seduta del 5.11.2018;
VISTO il Decreto USR Toscana n.1823del 23.10.2018, che conferma il componente esterno;
CONSIDERATA la dichiarazione della Dirigente Scolastico Componente Esterno sull'assenza delle cause di
incompatibilità previste;
VISTA la delibera N. 168 del Consiglio d’Istituto assunta nella seduta del 4.12.2018.
DECRETA
Il Comitato per la valutazione dei docenti è così composto:
N.
Cognome
Nome
Componente
1
BONSIGNORI
ALESSANDRO
Dirigente Scolastico
2
CAPPARELLI
SANDRA
Componente esterno (DS)
3
BERNI
MAURIZIO
Docente
4
BOEMIO
MELANIA
Docente
5
SIGNORETTA
GIANNI
Docente
6
ORLANDO
MARIANGELA
Genitore
7
FRONTINI
DENIS
Studente

Ruolo
Presidente

Il Comitato di valutazione ha durata di tre anni scolastici (2018-2020) ed è presieduto dal Dirigente
Scolastico. Il Comitato si riunisce ed opera:
con la sola componente docenti, integrata dal docente con funzione di tutor, per esprimere il proprio
parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente;
con tutte le componenti, per l’individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito del personale
docente sulla base di quanto previsto all'art.1 c.129 della Legge 107/2015.
Ai componente del comitato di valutazione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza,
rimborso di spese o emolumento comunque nominato (L 107/15 art. 1 c. 130)
Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Bonsignori
[firmato digitalmente]
(Si inoltra per email ai componenti individuati)
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