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Prof. Franco Picini
Prof. ssa Angela Patea
Prof. ssa Felicia Bruno
Prof.ssa Maria Di Fiore
VISTO

l’articolo 1, commi 126, 127, 128, 129 e 130 della Legge 13 luglio 2015 n. 107;

VISTO
l’art. 448 del D. Lvo 297/94 che stabilisce che il personale docente può chiedere la
valutazione del servizio prestato per un periodo non superiore all’ultimo triennio;
VISTO
l’art. 501 dello stesso Decreto secondo cui il dipendente può chiedere che siano resi
nulli gli effetti di una sanzione disciplinare se a giudizio del comitato per la valutazione del servizio
abbia mantenuto condotta meritevole;
VISTO
il D.M. applicativo 850/2015 art. 1 c. 3 e 4 che stabilisce le finalità istituzionali del
periodo di prova, la verifica delle competenze professionali previste dal profilo; art. 2 c. in
riferimento alle categorie tenute al periodo di prova; art. 3 c. 4 e 5 che ribadisce la validità dei
servizi al fine del periodo di prova, nonché le modalità di svolgimento relativo alle nuove procedure
di immissione a T.I. stabiliti dalla L. 107/2015; art. 16 c. 1 che riferisce i contenuti e requisiti dello
stesso periodo;
PRESO ATTO
delle designazioni della componente docente effettuate dal Collegio Docenti
nella seduta del 19/11/2018;
PRESO ATTO
della designazione del docente avvenuta da parte del Commissario ad acta
professor Cosimo Resta nella seduta del 26/02/2019;
PRESO ATTO
che nella richiamata seduta il Commissario ad acta ha ritenuto che nessuno
tra gli studenti attualmente iscritti e frequentanti il CPIA 3 abbia i requisiti di permanenza triennale
nell’Istituzione scolastica e che pertanto non è stata designata la componente studenti;
PRESO ATTO
del DDG n. 41 del 30/01/2019 e Allegato 1 con il quale è stato nominato
componente esterno del comitato di valutazione la dirigente scolastica Maria Di Fiore e che la
stessa resterà in carica per tre anni scolastici a partire dal corrente anno,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
NOMINA
componenti del Comitato di valutazione per il triennio 2018/2021
Professore Picini Franco componente interno
Professoressa Angela Patea componente interno
Professoressa Bruno Felicia componente interno
Professoressa Maria Di Fiore componente esterno
1.Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai
seguenti componenti: a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei
docenti e uno dal consiglio di istituto; b) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico
regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
2. Il comitato individua 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.
3. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova
per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che
lo presiede, dai docenti designati dal collegio e nominati dal dirigente scolastico ed è integrato dal
docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
4. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 del TU 297/94 su richiesta dell'interessato,
previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente
componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede
all'individuazione di un sostituto.
5. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui
all'articolo 501 del TU 297/94.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Adalgisa Maurizio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ex art.3, comma2, del D.Lgs n.39/1993.

