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COLLEGIO DEI DOCENTI
Anno scolastico 2015/2016

Il Comitato di valutazione 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 rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti
dal consiglio di istituto;
c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e
dirigenti tecnici.
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.
Il Comitato esprimerà 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 di cui sopra ed è integrato dal docente a cui sono date le funzioni di tutor.

Verbale n. 5 del 14 gennaio 2016
Il DS ricorda che a settembre un'assemblea dei docenti aveva individuato i docenti membri del comitato di
valutazione, chiede dunque al Collegio se desidera riconfermare i nomi votati o se si vuole passare ad una
nuova votazione. Il Collegio decide di ratificare l'esito della votazione dell'assemblea di settembre con 108
voti favorevoli e due astenuti. Sono quindi membri effettivi del Comitato di valutazione i docenti: prof.
Parrotta Angelo e Maschio Stefano; sono membri supplenti i prof. Lessi Claudio e Parpinel Adriano.
Il Consiglio d’Istituto ha pure nominato, nella seduta d’insediamento del 14 dicembre 2015, Rozmary
Francisca Talianu quale componente Genitori e Martina Conte quale componente Studenti in seno al
Comitato.

