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ISTITUTO COMPRENSIVO “VASCO PRATOLINI”
Scuola dell’infanzia “Calvino” – Scuola dell’infanzia “Rita Levi-Montalcini”
Scuola primaria “Marconi” – Scuola primaria “Pettini”
Scuola secondaria di primo grado “Fermi”

A tutto il personale docente dell’I.C. Vasco Pratolini

OGGETTO: Decreto di nomina del Comitato per la valutazione dei docenti – triennio
2018-2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 11 del D. Lgs. n. 297/94, come sostituito dal comma 129 dell’art. 1 della legge n.
107/15;
VISTO il D.D. USR Toscana n. 1823 del 23/10/2018;
VISTA la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità rilasciata dalla Dr.ssa Maria Raspaolo,
in qualità di componente esterno nominato dall’Ufficio scolastico regionale e acquisita a protocollo
n. 38/E del 03/01/2019;
VISTA la delibera del Collegio docenti n. 3 del 03/12/2018;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 17/12/2018;
tutto ciò premesso,
DECRETA
che il Comitato per la valutazione dei docenti per il triennio 2018-2021 è così composto:
COMPONENTE DOCENTI
Carlotta Bartolozzi (Consiglio di Istituto)
Marianna Piscopo (Collegio docenti)
Guendalina Vannucci (Collegio docenti)
COMPONENTE GENITORI
Laura Franco (Consiglio di Istituto)
Laura Palla (Consiglio di Istituto)
COMPONENTE ESTERNO
Maria Raspaolo (USR Toscana)
PRESIDENTE
Raffaella Briani
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Dirigente:
Raffaella Briani
e-mail: dirigenteterzoicscandicci@gmail.com
tel. n.: + 39 055752094

Il Comitato di valutazione, di durata triennale, funzionerà:
- nella sua interezza relativamente all’individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito del
personale docente 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;
- in composizione ristretta (ossia formato dal Dirigente Scolastico, dai tre docenti e integrato dal/dai
docente/i tutor, senza quindi la presenza della componente genitori) relativamente alla valutazione del
periodo di formazione e di prova del personale docente.

Il Dirigente scolastico
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