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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 11 del D.L. 297 del 16.04.1994 e successive modifiche;
VISTA la Legge 107 del 13.07.2015;
VISTO il D.M. n. 850 del 27.10.2015;
VISTO il Regolamento del Comitato di Valutazione approvato con delibera del Consiglio di Istituto
n. 4/III del 29/11/2018;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 1/7 del 18.12.2019 con la quale vengono eletti i
componenti genitori ed alunni decaduti di competenza del Consiglio di Istituto;
NOMINA
-

la prof.ssa Taglioni Catiana, rappresentante della componente docenti;
il sig. Bedeschi Giancarlo, rappresentante della componente genitori;
Mengozzi Sofia, frequentante la classe 5CL, rapprensentante della componente studenti;

pertanto per il triennio 2018/19-2019/20-2020/21, il Comitato per la Valutazione dei Docenti, scelti
dagli Organi Competenti, come previsto dal c.129 art. 11 della L. 107/2015, con compiti di
individuazione dei criteri per la valutazione e valorizzazione dei docenti, risulta così costituito:
COMITATO DI VALUTAZIONE
Giancarlo Frassineti

Dirigente Scolastico

Tampieri Leonardo

Docente eletto dal Collegio Docenti in data 27/11/2018

Rossi Cinzia

Docente eletta dal Collegio Docenti in data 27/11/2018

Taglioni Catiana

Docente eletta dal Consiglio di Istituto in data 18/12/2019

Bedeschi Giancarlo

Genitore eletto dal Consiglio di Istituto in data 18/12/2019

Mengozzi Sofia

Studentessa eletta dal Consiglio di Istituto in data 18/12/2019

Ai sensi della suddetta normativa il Comitato per la Valutazione dei Docenti è integrato
dalla nomina del membro esterno, Dirigente Scolastico prof. Dradi Gianluca, individuato
dall’U.S.R. Ufficio X Ambito Territoriale di Ravenna, con decreto prot. n. 5302 del 12/12/2018.
Si precisa altresì che alla sola Componente Docenti del Comitato spettano i compiti di
valutazione del servizio dei docenti neo-immessi in ruolo nel triennio sopra indicato, per
l’espressione del parere sul superamento dell’anno di prova; a tal fine il Comitato è composto dal
Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti scelti dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di
Istituto, ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor, ai sensi della L. 150/2015
e del D.M. 850/2015.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giancarlo Frassineti
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
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