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Prot. n. 478/ C23

Miglionico, 15.02.2016
Ai DOCENTI
LORO SEDI
Ai GENITORI
per il tramite dei loro figli
Al DS Nunzio Nicola PIETROMATERA
SEDE AL SITO WEB

Oggetto: Comunicazione costituzione Comitato per la valutazione dei docenti triennio 2015/2018
Si comunica alle SS.VV. che, con Decreto Dirigenziale prot. n.379/ C23 del 04.02.2016, è stato costituito il
Comitato per la valutazione dei Docenti di questa Istituzione così composto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dirigente Scolastico Elena LABBATE
Dirigente Scolastico in quiescenza Dr. Nunzio Nicola PIETROMATERA (Ds individuato USR)
Ins. Maria DE LUCIA (docente scelta dal Consiglio d'Istituto)
Ins. Antonietta LAFORGIA (docente scelta dal Collegio dei Docenti)
Prof.ssa Concetta DI TURSI (docente scelta dal Collegio dei Docenti)
Sig. Antonio PERRINO (genitore scelto dal Consiglio d'Istituto)
Sig.ra Michela Maria RAGONE (genitore scelto dal Consiglio d'Istituto).

Il Comitato avrà il compito di individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti di ruolo 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 in relazione
alunni

e dell'innovazione didattica

al potenziamento

delle

competenze

degli

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.
A seguito di tali criteri, la scrivente, sulla base di motivata valutazione, assegnerà ai docenti di ruolo una somma del
fondo, definita "bonus", che ha natura di retribuzione accessoria e che è destinata a valorizzare il merito degli stessi.
Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale
docente. A tal fine esso è composto dalla scrivente, che lo presiede, dai tre docenti scelti dal Collegio dei Docenti
e dal Consiglio d'Istituto e dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
Il Comitato si insedierà entro 30 gg dalla data di costituzione.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elena LABBATE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93

