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Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via A. Manzoni 1, 31022 Preganziol (Treviso)
Tel 0422 330645 - 0422 938584 - CF 80011500263
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segreteria@icpreganziol.gov.it - tvic81300t@istruzione.it

Preganziol, 8 marzo 2016
Ai componenti del Comitato per la valutazione dei docenti
Al personale docente
All' Albo
Oggetto: Decreto di costituzione del Comitato per la valutazione dei docenti
dell’Istituto comprensivo di Preganziol per il triennio degli anni scolastici 2015/16,
2016/17, 2017/18.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 11 del D. Lgs 297/1994 e successive modificazioni;
VISTO l’art. 1, commi 81, 126, 127, 128 e 129 della L 107/2015;
VISTA la Nota USR Veneto protocollo 1839/A01 del 29.1.2016 relativa all’individuazione del
Componente

esterno

del

Comitato

per

la

valutazione

dei

docenti;

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti dell’I.C. di Preganziol dell’1.3.2016 N° 52, relativa
all’elezione dei due docenti membri del Comitato di Valutazione, di competenza del Collegio
docenti;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto dell’I.C. di Preganziol del 3.3.2016 N° 94, relativa
all’elezione del docente e dei due genitori membri del Comitato di Valutazione, di competenza
del Consiglio di istituto,
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa, che il Comitato per la valutazione dei docenti
dell’Istituto comprensivo di Preganziol, per il triennio degli anni scolastici 2015/16, 2016/17,
2017/18, è costituito dai componenti del prospetto sotto riportato.
Comitato per la valutazione dei docenti
I.C. di Preganziol per il triennio 2015/16-2017/18
N°

componente

1

Presidente

2
3

6
7

Mondin Francesca
Santarcangelo Bettina

Docenti

4
5

nominativo

Vecchiato Silvia

incarico

Di diritto
Eletti dal Collegio dei docenti

Cattarin Fabiana
Genitori
Esterno

Onorato Davide

Eletti dal Consiglio di Istituto

Vagliviello Agostino
Bolzon Michela

Individuato dall’USR Veneto
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L 107/2015, art. 1 comma 129
“(…)
3. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti 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 e didattico e nella
formazione del personale.
4. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di
prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dirigente
scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2 lettera a) ed è integrato dal
docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa
relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente
componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto
provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la
riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501”.
f.to Il Dirigente scolastico
Francesca Mondin
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/1993)
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