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Patti, 19.12.2017

AI COMPONENTI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE:
- Dott.ssa Francesca Buta - Dirigente Scolastico IIS Borghese-Faranda- PATTI
(componente esterno USR SICILIA)
- Natoli Giovanna (docente designato dal Collegio docenti)
- Greco Alessandro (docente designato dal Collegio docenti)
- Giaimo Sabrina (docente designato dal Consiglio d’Istituto)
- Genitori Mauro (genitore designato dal Consiglio d’Istituto)
- Cusmà Piccione Antonino (genitore designato dal Consiglio di Istituto)
- Albo
Oggetto: nuova composizione del comitato di valutazione per l’individuazione dei criteri per la
valorizzazione del merito del personale docente per il triennio 2015/18
IL DIRIGENTE SCOLASTICO





VISTO l’art.1, commi 126, 127, 128 e 129 della legge 107/2015;
VISTO l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come
novellato dall’art.129 della legge 107/2015;
VISTA la delibera del Collegio docenti del 10/11/2015;
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto del 9/12/2015;

 Vista la nota del MIUR Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione
prot. n.2401 del 02/11/2016;
 Vista la nota dell’USR Sicilia prot. n 17599 del 10/11/2015 che attribuisce ai Dirigenti
dell’'Ambito Territoriale il compito di individuare il nominativo del Componente Esterno
dei Comitati di Valutazione;
 Vista la nota 495 del 20/01/2016 dell’Ambito Territoriale VIII di Messina - Unità
Operativa n.1 - Area I Ufficio IV - Ufficio Supporto alle scuole autonome e per lo
sviluppo dell’autonomia;
 Vista la decadenza del componente membro docente designato dal Consiglio d’Istituto
del 9/12/2015, Mirabile Stefania per perdita dei requisiti in quanto non facente più
parte dell’organico docenti a partire dall’A.S. 2017/18;
 Vista la decadenza del componente membro genitore designato dal Consiglio d’Istituto
del 9/12/2015, Ripa Giuseppe per perdita dei requisiti in quanto il figlio passato ad altro
ordine di scuola e quindi non facente più parte di questo Istituto a partire dall’A.S.
2017/18;


Visti i risultati delle elezioni, in seno al Consiglio d’Istituto n. 18 dell’11/12/2018, per la nomina
dei membri del Comitato di valutazione dei docenti da sostituire;

 Visto che l’insegnante Giaimo Sabrina viene nominata componente docente del Comitato
di valutazione dei docenti designato dal Consiglio d’Istituto;
 Visto che il Sig. Genitori Mauro viene nominato componente genitori del Comitato di
valutazione dei docenti designato dal Consiglio d’Istituto;
DECRETA
il Comitato di Valutazione per il triennio 2015/18 risulta così aggiornato a partire dall’a.s. 2017/18:

 PINA PIZZO (Dirigente Scolastico I.C. 3 PATTI)
 FRANCESCA BUTA - Dirigente Scolastico IIS Borghese-Faranda di PATTI
(componente esterno USR SICILIA)
 NATOLI GIOVANNA (docente designato dal Collegio docenti)
 GRECO ALESSANDRO (docente designato dal Collegio docenti)
 GIAIMO SABRINA (docente designato dal Consiglio di Istituto)
 GENITORI MAURO (genitore designato dal Consiglio di Istituto)
 CUSMÀ PICCIONE ANTONINO (genitore designato dal Consiglio di Istituto)
Il Comitato di Valutazione, così composto, avrà la funzione di individuare/modificare 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 e didattico e nella formazione del
personale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Pina Pizzo
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

