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Prot. n°4109/B3                  Vibo Valentia (VV), lì 24/05/2016 
 

alla Dott.ssa Maria Gramendola 
Dirigente Scolastico IC di Rombiolo (VV) 

Membro esterno - nomina USR 
A mezzo PEC: vvic81300p@pec.istruzione.it 

 
A mezzo Racc. a mano 

Ai Sigg. Docenti 
Ins. Bertucci Rosina 

Prof.ssa Gradia Matilde 
Ins. Rossi Rosa 

 
Ai Sigg Genitori 

Sig.ra Pupo Giuseppina 
Sig. Bruno Antonio Josè 

 
All’Albo on-line 

 

Sito web: www.icprimocircolovv.it 
 

Oggetto: Convocazione Comitato di valutazione (L. 107/15). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la L. 107/15 art. 1 c. 129;  
VISTE le determinazioni assunte dal Collegio dei Docenti n° 3 del 13.10.2015, delibera n° 11;  
VISTE le determinazioni del Consiglio di Istituto n° 6 del 13.02.2016, delibera n° 11;  
VISTO il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria n. 1083 del 
27/01/2016, relativo alla nomina dei componenti esterni del Comitato per la Valutazione dei docenti;  
VISTO il proprio decreto di nomina prot. n. 548/B del 22/02/2016, 
 

CONVOCA 
i membri del Comitato di valutazione in data 03 Giugno 2016 alle ore 17.00, presso la sede centrale 
dell’istituto, sita in Piazza Martiri d’Ungheria s.n.c di Vibo Valentia (VV), con il seguente ordine del giorno: 
  

1. insediamento del comitato di valutazione;  
2. individuazione del segretario delle sedute;  
3. modalità di lavoro e di comunicazione;  
4. art. 1, commi 126, 127, 128 e 129 della Legge 13 luglio 2015, n.107; 
5. ipotesi di lavoro sui criteri di valorizzazione del merito; 
6. Varie ed eventuali.    
                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Domenica Cacciatore 

Per avvenuta notifica 
 

Cognome e Nome Componenti FIRMA Data 

Ins.te    Bertucci  Rosina                    /            /2016 

Prof.ssa Gradia Matilde  /            /2016 

Ins.te Rossi Rosa  /            /2016 

Sig.ra Pupo Giuseppina  /            /2016 

Sig. Bruno Antonio Josè  /            /2016 
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Si rammenta che  
 
Il Comitato di valutazione: 
 
a. Individua i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti docente sulla base:  
 

a.1. della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, non-
ché del successo formativo e scolastico degli studenti; 
 
a.2. dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle  com-
petenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della  collaborazione alla  ri-
cerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche  didattiche; 
 
a.3. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo didattico e nella formazione del per-
sonale. 

 
b. Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale 
docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal Dirigente  Scolastico, che 
lo presiede, dai docenti e si integra con la partecipazione del docente Tutor il quale dovrà presentare 
un’istruttoria;  
 
c. Valuta il servizio di cui all’art. 448 del D.Lgs. 297/1994 (Valutazione del servizio del personale  docen-
te 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 prov-
vede all'individuazione di un sostituto.  
 
Il Comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art. 
501 (Riabilitazione). 
 


