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DECRETO N. 312
del 25 GENNAIO 2016
IL D I R I G E N T E

SCOLASTICO

 VISTO l’art. 1, commi 126, 127, 128 e 129 della legge 107/2015;
 VISTO l’articolo 11 del T.U. di cui al D.L. 16 aprile 1994, n. 297, come
novellato dall’art. 129 della L. 107/2015;
 VISTE le decisioni assunte dal Collegio Docenti e l’esito della conseguente
votazione nella seduta del 02/09/2015;
 VISTE le decisioni assunte dal Collegio Docenti e l’esito della conseguente
votazione nella seduta del 18/01/2016;
 VISTE le decisioni assunte dal Consiglio d’Istituto e l’esito della conseguente
votazione nella seduta del l’18 gennaio 2016;
 VISTO il decreto n. 512 del 18/12/2015 dell’USR per la Toscana con cui sono
stati nominati i componenti esterni del Comitato di valutazione dei docenti;
 ACQUISITA la dichiarazione di assenza di incompatibilità di cui al comma
81 dell’art. 1 della Legge 107/2015 da parte del componente esterno assegnato
a questa istituzione scolastica;
DECRETA
Il Comitato per la Valutazione dei docenti è così costituito:

1. Dirigente scolastico

Presidente

Componente Docenti
2. prof. Gorini Tiziano

Membro effettivo

3. prof. Ruggi

Membro effettivo

4. prof. Bonaccorsi

Membro effettivo

Componente Genitori
5. sig. Picchi

Membro effettivo

Componente Alunni
6. Sig. Bernardi

Membro effettivo

Componente esterna
7. prof.ssa Orlandini Nedi

Membro effettivo

Al Comitato di valutazione, di durata triennale, sono assegnate le seguenti
funzioni:
A - in composizione ristretta (senza la presenza delle componenti genitori,
alunni ed esterna):
1 - esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di
prova del personale docente;
B - in composizione allargata (con tutte le componenti):
1 - individua i 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;
2 – valuta, su richiesta dell'interessato e previa relazione del dirigente scolastico,
il servizio di cui all'art. 448 DPR n. 297/94;
3 - esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui
all'art. 501 DPR n. 297/94.

il Dirigente Scolastico
Riccardo Borraccini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 D.lgvo 39/93)

