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Oggetto: Nomina componenti Comitato di Valutazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art. I I del D.Lgs . 29711994 e successive modifiche e integrazioni; Visto il d.lgs. n. 16512001

Visti i commi 126-130 della L. 10712015

Visto il D.M. n. 850 del27ll0l20l5
Preso atto dell'esito delle elezioni svoltesi nel Consiglio di Istituto, delibera n. 63 del l4l0l12016;
Preso atto dell'esito delle elezioni svoltesi nel Collegio dei Docenti, Deliberan.l4 del1210212016;
Preso atto dell'individuazione unanime del Consiglio di Istituto, Delibera n.74 del1510212016;.
Acquisita la disponibilità dei docenti e dei genitori interessati;
Nelle more della nomina del componente esterno a cura dell'USR Puglia,

NOMINA

Le SS. LL. componenti del Comitato di valutazione per gli anni scolastici 2015116,2016117,
2017118.

Ai sensi della normativa richiamata in premesse, il Comitato per la Valutazione dei Docenti
è integrato dal membro esterno individuato dall'USR per la Puglia.

Il Comitato risulta così composto:
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Prof. Claudio Crapis Dirigente Scolastico - Presidente
Prof.ssa Marinilla Gatti Docente (Consiglio di Istituto)
Prof.ssa Licia Floriello Docente (Colleeio dei Docenti)
Prof.ssa Grazia Clemente Docente (Collegio dei Docenti)
Sie. Salvatore Aliani Genitore
Sie. Pietro Nunzio Papanselo Genitore

Membro nomina USR Puelia

Si precisa che per l'individuazione dei criteri per la valutazione dei docenti il Comitato è
costituito da: tre docenti, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio di Istituto,
due rappresentanti dei genitori e un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico
regionale per la Puglia.

Quando esprime il parere sul superamento del periodo di formazione e di prova dei docenti
neo-immessi in ruolo, il Comitato è composto dalla sola componente docente ed è integrato dal
docente cui sono affidate le funzioni di tutor.

Con la sola componente docente il Comitato valuta, inoltre, il servizio prestato per un
periodo non superiore all'ultimo triennio, su richiesta dell'interessato (art. 448 DLgs n. 297194 -
Valutazione del servizio del personale docente). Nel caso di valutazione del servizio di un docente
componente del Comitato, ai lavori non partecipa I'interessato e il Consiglio di istituto prowede
all'individu azione di un sostituto.

Il Comitato esercita, altresì, le competenze per la riabilitazione del personale docente,
trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui sia stata inflitta una sanzione disciplinare (art. 501
DLgs n.297194 - Riabilitazione).

La presente nomina, per quanto di competenza,ha decorrenza giuridica a partire dal corrente
anno scolastico.

Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese o
emolumento comunque denominato.

Il presente prowedimento di nomina è pubblicato in data odierna sul sito web della scuola.
Ai sensi dell'art. 14 comma 7 del D.P.R.275199 awerso il presente prowedimento chiunque abbia
interesse può proporre reclamo al Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla data della sua
pubblicazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ClaudicxCrapis
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