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AI COMPONENTI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE:
- Natoli Giovanna (docente designato dal Collegio docenti)
- Greco Alessandro (docente designato dal Collegio docenti)
- Giaimo Sabrina (docente designato dal Consiglio d’Istituto)
- Albo
Oggetto: comitato di valutazione docenti neoassunti_ aggiornato a.s. 2017/18
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 decadenza del componente 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;
Visti i risultati delle elezioni, in seno al Consiglio d’Istituto n. 18 dell’11/12/2018, per la nomina
della componente docente da sostituire nel Comitato di valutazione dei docenti;
Visto che l’insegnante Giaimo Sabrina viene nominata componente docente del Comitato di
valutazione dei docenti designata dal Consiglio d’Istituto;
DECRETA

il Comitato di Valutazione dei docenti neoassunti risulta così aggiornato a partire dall’a.s. 2017/18:





PINA PIZZO (Dirigente Scolastico I.C. 3 PATTI)
NATOLI GIOVANNA (docente designato dal Collegio docenti del 10/11/2015)
GRECO ALESSANDRO (docente designato dal Collegio docenti del 10/11/2015)
GIAIMO SABRINA (docente designato dal Consiglio di Istituto dell’11/12/2018)

Si ricorda che il comitato per la valutazione dei docenti , istituito ai sensi del comma 129 dell’art.1 della
Legge 107 del 2015 che opera, in questa occasione, in forma ristretta integrato dal docente Tutor,
DEVE:

1. PREPARARE i lavori dell’organo prendendo visione preliminarmente di tutta la documentazione
contenuta nel portfolio professionale del docente neoassunto, trasmesso dal dirigente scolastico
almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio;
2. ASCOLTARE il colloquio del docente neoassunto;
3. ASCOLTARE l’istruttoria del tutor;
4. ESPRIMERE il parere (obbligatorio e non vincolante per il dirigente scolastico) di conferma o meno in
ruolo ai sensi del comma 1 art.13 DM 850 del docente neoassunto.

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

