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Circ.n. 122
Firenze, 22/10/2018

Ai Docenti
Ai componenti Comitato Valutazione:
Proff. M. Fabbrini, E.Dozza, L. Venuti
Genitore Dott.ssa R.Pieri Cambi
Studente T. Catalano

Oggetto: Designazione dei membri del Comitato di valutazione –adempimenti successivi
Oggetto: Designazione dei membri del Comitato di valutazione –adempimenti successivi
Come da normativa vigente sono state effettuate le nomine dagli Organi Collegiali competenti,
Consiglio di Istituto e Collegio dei Docenti, dei membri di nomina spettanti alla Istituzione
scolastica
Il Consiglio di Istituto con apposita delibera ha indicato i seguenti componenti:
- il Prof .Michelangelo Fabbrini per la componente docente.
- La Dottoressa Roberta Pieri Cambi per la componente genitori.
- Lo Studente Tommaso Catalano (Quinta E) componente studenti.
Il Collegio dei docenti con apposita delibera ha indicato i seguenti componenti :
- la Prof.ssa Erica Dozza.
- La Prof.ssa Laura Venuti.
Si ricorda che, come previsto nella Nota MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2401 del 02/11/2015, i soggetti nominati in qualità di membri dei Comitati
per la valutazione dei docenti devono rendere apposita dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità a ricoprire l’incarico, ai sensi del comma 81 dell’art. 1 della legge n. 107/2015, secondo
cui il designato “… è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti
di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi”. Detta dichiarazione
dovrà pervenire alla Istituzione scolastica tempestivamente, e comunque prima dell’insediamento
del relativo Comitato di valutazione dei docenti, e dovrà essere acquisita agli atti della Istituzione
Scolastica. Sarà cura della segreteria acquisire le dichiarazioni sia dei membri interni che del membro che sarà nominato successivamente dalla USR Toscana.
Ricordo che il Comitato di valutazione dei docenti, nella composizione integrata dal componente esterno nominato dall’USR, è chiamato a “individuare i criteri per la valorizzazione dei
docenti 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”.
La segreteria predisporrà le nomine che per i docenti saranno inserite nel fascicolo personale e per
gli altri componenti conservati agli atti della scuola.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Liliana Gilli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93)

