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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2
VIA R. RUFFILLI, Snc - 66050 SAN SALVO (CH)
Tel. 0873/54115 - 0873/346226 - Fax. 0873/344346
C.F. 92001730693 - Codice Meccanografico: CHIC84300N
E.Mail: chic84300n@istruzione.it - P.E.C.: chic84300n@pec.istruzione.it
Ai componenti Comitato di valutazione
All’albo on line
Al sito web

Oggetto: Decreto di costituzione del Comitato di valutazione
AA.SS. 2018/19 – 2019/20 – 2020/21
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DPR 28 marzo 2013 n.80, Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione
e formazione;
Visto l’art.1, cc.126-127-128-129 della Legge del 13 luglio 2015, n.107 di Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
Visto l’art.11 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come sostituito dall’art.1 c.129 della Legge del
13 luglio 2015, n.107;
Vista la delibera n.13 del Collegio dei docenti nella seduta del 26/09/2018;
Visto il Verbale n. 1 “accesso agli atti” del 14/11/2018;
Visto il Verbale n. 2 “accesso agli atti” del 14/11/2018;
Vista la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto n. 13 nella seduta del 26/09/2018;
Vista la Nota USR prot. n. 13438 del 19/11/2018 – Membri Esterni Comitati di Valutazione – Triennio
2018/2021;
DECRETA
La costituzione del Comitato di valutazione dell’Istituto Comprensivo Statale N.2 di San Salvo così
composto:
Presidente-Dirigente scolastico
Docente
Docente
Docente
Genitore
Genitore
Componente esterno

Prof. Vincenzo Parente
Berchicci Francesca
Nasuti Nicoletta
Talucci Lisa
Sig.ra Ciafardo Pamela
Sig.ra Franciotti Angela
D.S. Anna Rosa Costantini

Membro di diritto
Individuazione Consiglio di Istituto
Individuazione Collegio Docenti
Individuazione Consiglio Docenti
Individuazione Consiglio di Istituto
Individuazione Consiglio di Istituto
Individuazione U.S.R. Abruzzo

Il Comitato di valutazione, di durata triennale, funzionerà
- in composizione ristretta (ossia formato dal Dirigente Scolastico, dai tre docenti e integrato dal/dai
docente/i tutor, senza quindi la presenza della componente alunni-genitori) relativamente alla valutazione del
servizio dei docenti (superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed
educativo);
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- in composizione completa relativamente all’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 potenziamento 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

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo PARENTE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VP/
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