Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3
P.zza XXV Aprile, 1 - 98066 Patti (ME)
Tel. 094121408 - Fax 0941243051 – email: MEIC849001@istruzione.it - www.icradicebellini.gov.it
CODICE FISCALE : 86000830835 - CODICE MECCANOGRAFICO : MEIC849001
meic849001@pec.istruzione.it
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AI DOCENTI
ALL’ALBO

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 di individuazione dei docenti facenti parte del
Comitato di Valutazione dei Docenti;
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto del 9/12/2015 di individuazione del docente e dei genitori
facenti parte del Comitato di valutazione dei Docenti;
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, di
individuazione del membro esterno del Comitato di valutazione dei Docenti;
Visto il proprio decreto di pubblicazione dei criteri di valorizzazione del merito del personale
docente, ai sensi dell'art.1 comma 129, Legge 107/2015, elaborati dal Comitato di Valutazione e
deliberati nella seduta n. 3 del 21 marzo 2016;
Visto il verbale di revisione dei criteri effettuata dal Comitato di Valutazione, nella seduta
n. 1 del 30/01/2017, per l’anno scolastico 2016/17;
DECRETA

I criteri per la valorizzazione del merito del personale docente, per l’anno scolastico 2016/17, ai sensi
dell'art.1 comma 129, Legge 107/2015, risultano come da ALLEGATO 1.

f.to Il Dirigente Scolastico
prof. Pina Pizzo
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

