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't7. A5 ron!" - Nuaca
Nuoro, 6 maggio 2019

prot n. 2576/1.1.h
circon. 269

ai componenti del Comitato di Valutazione
ai Docenti
agli studenti e, tramite pubblicazionesul sito web
ai genitori
alla DSGA
oggetto: decreto di costituzione del comitato di valutazione per il triennio 2018/19-2019/20-2020/21.

VISTO

l'art. 1,commi 126, 127,128 e 129 della Legge13 luglio 2015, n. 107;

VISTA

la delibera del 17dicembre 2018 con la quale il CollegioDocenti individuavan. 2 docenti quali
componenti del Comitato di valutazione nel triennio 2018/2021;

VISTA

la delibera del 30 aprile 2019 con la quale il Consigliodi Istituto individuavan. 1docente, n. 1
genitore e n. 1allievo quali componenti del Comitato di valutazione;

VISTO

il decreto di cui al prato n. 20567 del 03/12/2018 dell'U.s.R. Sardegna, con cui era nominato
il ComponenteEsterno del Comitato di valutazione;

IL DIRIGENTESCOLASTICO

DECRETA

Il comitato per la valutazione dei docenti attivo presso il Liceo ginnasio "Giorgio Aepronl" di Nuoro, per il
triennio 2018/19-2019/20-2020/21,

è così composto:

Presidente

Antonio Francesco Fadda

Membro di diritto

Componentedocenti

Giuseppa Depalmas

delibera Collegiodocenti del 17/1212018

Paola Maria Pala

delibera Collegiodocenti del 17/1212018

Maria Teresa Porcu

delibera Consigliodi Istituto del 30/04/2019
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ComponenteGenitori

Mauro Pusceddu

delibera Consigliodi Istituto del 30/04/2019

ComponenteStudenti

Beatrice Ardus

delibera Consigliodi Istituto del 30/04/2019

ComponenteEsterno

Francesco Maggi

prot. n. 20567 del 03/12/2018 dell'U.S.R.
Sardegna

Il Comitato, in ogni caso sempre presieduto dal Dirigente dell'Istituzione scolastica, si riunirà
1.

e opererà:

con tutte le componenti, per l'individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito del personale
docente, sulla base:
a)

della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del
successo formativo e scolastico degli studenti;

b)

dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenzia mento delle competenze degli
alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla
documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

c)

delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo didattico e nella formazione del personale.

2. con la 60Ia 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
ed educativo.

il Dirigente scolastico
prof. Antonio Fadda
(firma autografa 600tituita a mezzo stampa
I:X art. 3. co. 2. D.lg!7.n. 39/1993)
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