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Mantova, 28 febbraio 2020
Ai componenti del Comitato di valutazione
Ai Docenti
All’Albo
Al sito Web della scuola
Al DSGA
OGGETTO: Costituzione del Comitato di valutazione aa.ss. 2019-2020/2020-2021.
Surroga
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 11 del d.lgs. 297/1994 e ss. mm. ii.
VISTO il d.lgs. n. 165/2001
VISTI i commi 126-130 della L. 107/2015
VISTO il D.M. n. 850 del 27/10/2015
PRESO ATTO della delibera n.11 del Collegio dei Docenti del 23 ottobre 2029;
PRESO ATTO della delibera n. 19 del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2019;
PRESSO ATTO della delibera n. 32 del Consiglio di Istituto del 19 febbraio 2020;
PRESO ATTO del decreto dell’USR prot. MIUR. Registro decreti U.0001386 del 16 aprile 2019 col
quale la Docente Farina Antonella dell’I.C. San Giorgio di Mantova è individuato in qualità di
componente esterno ai sensi del c. 129 della legge 107/2015;
TENUTO CONTO che il Prof. Cappelletti Andrea è in quiescenza a partire dal 1settembre 2019;
PRESO ATTO delle dimissioni volontarie della Prof.ssa Zanardi Lamberti Elisabetta Prot. n. 140/2020
del 9 gennaio 2020;
NOMINA
Il docente Ceriani Paolo componente interno del Comitato per la Valutazione dei Docenti, per il biennio
2019/2020-2020/2021, in sostituzione del docente Cappelletti Andrea.
La docente Giovanardi Alessandra componente interno del Comitato per la Valutazione dei Docenti, per
il biennio 2019/2020-2020/2021, in sostituzione della docente Zanardi Lamberti Elisabetta.
La sig.ra Cantoni Benedetta componente interna genitori;
Il Sig. Zangrillo Francesco componente interno studenti.
Ai sensi della normativa richiamata in premessa, il Comitato per la Valutazione dei Docenti è integrato
dal membro esterno individuato dall’USR per gli anni scolastici 2018/2019-2019/2020-2020/2021.
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DECRETA
Art. 1 – IL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI per il biennio 2019/2020-2020/2021 è così
composto:
PRESIDENTE Dirigente Scolastico Carmen Giovanna Barbieri Membro di diritto
COMPONENTE ESTERNO: Prof.ssa Farina Antonella
COMPONENTE DOCENTI Ceriani Paolo, Held Paola Delibera Collegio dei docenti, Giovanardi
Alessandra Delibera Consiglio di Istituto.
COMPONENTE GENITORI: Sig.ra Cantoni Benedetta Delibera Consiglio di Istituto
COMPONENTE STUDENTI: Sig. Zangrillo Francesco Delibera Consiglio di Istituto
Art. 2 – Il Comitato, sempre presieduto dal Dirigente Scolastico, si riunirà e opererà:
 Con tutte le componenti, per l’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 e didattico e nella formazione del
personale
 Con la sola componente docente integrata dal docente con funzione tutor, per esprimere il loro parere
sul superamento del periodo di formazione e del periodo di prova per il personale docente ed educativo;
 Per valutare il servizio di cui all’art. 448 (valutazione del servizio del personale docente) su richiesta
dell’interessato, previa relazione del dirigente Scolastico, ed esercitare le competenze per la riabilitazione
del personale docente di cui all’art. 501 (Riabilitazione).

Il Dirigente scolastico
Carmen Giovanna Barbieri

