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Rapattoni Fabrizia
Orlando Gorizia
Spada Veronica

Al Sito web
Oggetto: Nomina componenti Comitato di Valutazione - triennio scolastico 2021/24.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
l’art. 129 della Legge 13.7.2015 n.107,
Visto
il verbale del Collegio dei Docenti n. 4 del 03/03/2022;
Visto
il verbale n. 4 del 16/05/2022 del Consiglio d’Istituto;
Vista
la nota prot.n.13438 del 19.11.2018 dell’USR dell’Aquila relativa all’individuazione dei
componenti esterni;
Visto
il D.D. dell’USR dell’Aquila prot. 43 del 29/03/2022;
Accertato
che non vi sono cause ostative alla nomina del componente esterno;
DECRETA
Il Comitato di valutazione dell’Istituto Comprensivo di Cepagatti, per il triennio scolastico 2021/22 – 2022/23 –
2023/24, è costituito dai seguenti componenti:
1. D.S. Dell’Oso Eleonora
Componente esterno
2. Pietrolungo Fausta
Componente docente
3. De Benedictis Stefania
Componente docente
4. Rapattoni Fabrizia
Componente docente
5. Orlando Gorizia
Componente genitore
6. Spada Veronica
Componente genitore.
Il Comitato di Valutazione avrà le seguenti funzioni:
1. individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti 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.
2. esprimere 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 dal dirigente scolastico, che lo presiede e dai
docenti ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
3. valutare il servizio 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.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Marina GIGANTE

