COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI (2016-2019)
COMPONENTE ESTERNA E INTERNA (ART. I, comma 129, LEGGE 107/2015)

MEMBRI COMPONENTI

Presidente

Ruolo svolto

Nominativo
Dott.ssa Alfonsina MANGANIELLO

Membro docente
Membro docente
Membro docente
Genitore
Studentessa

Prof.ssa Antonietta LANDI
Prof.ssa Nicoletta LO CONTE
Prof.ssa Raffaella PEPE
Pasqualino CIASULLO
Raffaella MENINNO
COMPONENTE ESTERNA

Dirigente Scolastico

Prof. CALOIA Francesco

ATTRIBUZIONI
II 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 la presenza della componente alunni-genitori) relativamente alla valutazione del
servizio dei docenti (superamento del periodo di formazione e di prova per ii personale docente ed
educativo);
-in composizione allargata 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.
II Comitato di valutazione docenti:
a) individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di
quanto indicato nelle lettere a),b),e C) dell'art.11;
b) esprime ii proprio parere sui superamento del periodo di formazione e di prova per ii personale
docente ed educativo (nella composizione ristretta).
C) valuta ii servizio di cui all'art. 448 (Valutazione del servizio del persona/e docente) su richiesta
dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la
riabilitazione ciel personale docente, di cui all'art.501 (Riabilitazione). Per queste due fattispecie ii
Comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti; ove la valutazione del docente
dovesse riguardare un membro
del Comitato, la su a sostituzione dovrà essere effettuata in seno al Consiglio di istituto.
La partecipazione al Comitato di valutazione dei docenti avviene su base volontaria e senza compenso.
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