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e p.c. Al Componente esterno
Sp.lc Ds prof.ssa Gabriella Pellegrini

Oggetto: decreto di costituzione del comitato di valutazione per l'individuazione dei criteri per la
valorizzazione del merito del personale docente.

]L DIRIGENTE SCOLA.STICO

VISTO l'art. 1, commi 126,127,1128 e 129 della leg;e 1,07 /2015:
VISTO l'articolo 11delT.Lt. di cui al D.L. 16 aprilc 1994,n.297, come nor.ellato dall'art. 129 della L.

107 /2015;
VISTA la delibera del Collegio docenti delT /9/2015 n" 1'1l.

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto del l /12/ 2015 r.'7;
VISTO il decteto dell'Usr Regione Campania ptot. n. AOODRCA/RU/3065 del25/2/20"16,

DECRtrTA
la costltuzione del Comrtato di valutazione di cui all'ogletto con la seguente composizione:

Componente Docenti: ins. Flammia Angela, ins. Card lo Concettina, ptof.ssa Firmo Carmela.

Componente Genitori: sig.Caputo Giuseppe, sig.ta Favale Adriana.
Dirigente scolastico titolarc della sede in intestazione: iÌ sottoscritto prof.Nicola Trunfio.
Componente estemo individuato dall'USR: Ds. prof.ssa Gabriella Pellegtini.

II Comitato, che opera a titolo gratuj.to, ha la funzione di individuate i ctiteri per la valonzzazione del

merito del personale docente sulla base:

a) della qualità delf insegnamento e del contributo al miglioramento dcl.l'istituzione scolastica, nonché

del successo formativo e scolastico dcgli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gmppo di docenti in tela zione al potenziamento delle

competenze degli alunni e delÌ'innor.azione didattica e metodologica, nonché della collabotazione alla

ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone ptatiche didattiche;
c) delle responsabilità assunte nel cootdinamento orgatizzatsvo didattico e nella formazione del

Il Dirigente
(pro

personale.


