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Documento Protocoll¢to dig!italmente

Sant'Angelo dei Lombardi, li 16/01 /2020

A tutti i docenti
A tutti i componenti interni ed esterni individuati

ins. Flamrnia Angela, ins. Fierro Crescenza, ins. Lo Russo Pasquale.
Sig.ra Damiano Carmela, sig.ra Di Rienzo Angela.

Albo Sito Web, atti.
e p.c. AI Componente esterno

Sp.le Ds prof.ssa Gabriella Peuegrini

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO 1'art.1, commi 126,127,128 e 129 della legge 107/2015;
VISTO l'articolo 11  del T.U. di cui al D.L.16 aprile 1994, n. 297, come novellato dau'art.
129 deua L.107/2015;
VISTA la delibera n.5 del ColleÈo docenti del 17/12/2019;
VISTA la delibera n.9 del Consiglio d'Istituto del 29/11 /2019;
VISTO  il  decreto  dell'Usr  ReÈone  Campania  prot.  n.  AOODRCA/RU/30296  del
18/12/2018;
A11a luce delle contingenze intervenute,
Considerato il rinnovo  e 1'insediamento  di un nuovo  Consiglio  d'Istituto in seguito  ad
elezioni  e  la  mutata  composizione  del  Coueào  docenti  in  seguito  alle  operazioni  di
mobihtà e collocamento in quiescenza,

DECRETA
la   costituzione   del   Comitato   di   valutazione   di   cui   all'oggetto   con   la   seguente
composizione:
Componente Docenti: ins. Flammia Angela, ins. Fierro Crescenza, ins. Lo Russo
Pasquale.
Componente Genitori: sig.ra Damiano Carmela, sig.ra Di Rienzo Angela.
Dirigente scolastico titolare della sede in intestazione: il sottoscritto prof. Nicola
Trunfio.
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Componente esterno individuato dall'USR: Ds. prof.ssa Gabriella Pellegrini.
11       Comitato,       che       opera       a       titolo       gratuito,       ha       la       fùnzione       di
ridividuare/integrare/modificare i criteri per la vaorizzazione del merito del personale
docente suua base:
a)   dena  qualità  deu'insegnamento  e  del  contributo  al  mighofamento  deu'istituzione
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento
delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodoloÈca, nonché della
collaborazione  aua  ricefca  didattica,  alla  documentazione  e  alla  diffisione  di  buone
pratiche didattiche;                                           `
c)   delle   responsabilità   assunte   nel   coordinamento   organizzativo   didattico   e   nella
formazione del personale.

Per nottfica a] componente tncaricato
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