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Prot. n. 3782 – A40/a

Trani, 22/12/2015
Alla Componente Genitori del C.d.I.
Ai rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe

Oggetto: Elezione del Comitato di valutazione.
valutazione
In ottemperanza alla legge n.107/2015 che ha avviato la Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione presso
resso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato
omitato per la valutazione dei docenti ai sensi del
comma 129, che ha sostituito l’art. 11 del D. lgs. 297/94.. Il comitato ha durata di tre anni scolastici,
è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti
dell'istituzione
ell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b)
due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per
per il primo ciclo di istruzione, scelti dal
consiglio di istituto; c) un componente esterno
esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra
docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei
docenti sulla base: a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento
dell'istituzione
ell'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 metodologica, nonché
nonché della collaborazione alla ricerca
didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità
assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
personale
Chi vuole offrire la propria disponibilità a far parte del suddetto Comitato, può darne
comunicazione scritta personalmente presso la Segreteria della Scuola all’assistente amministrativa
sig.ra Porro o tramite mail all’indirizzo bamm209001@istruzione.it con oggetto “Comitato di
Valutazione” entro sabato 09 gennaio 2016.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gabriella CATACCHIO

