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Atzara, 26/04/2022
A TUTTI I COMPONENTI
DEL COMITATO DI VALUTAZIONE
A TUTTO IL PERSONALE
DOCENTE E ATA
DELL’I.C. AT ZARA
ALLA DSGA
ALL’ALBO
AL SITO WEB

DECRETO DI COSTITUZIONE
DEL COMITATO DI VALUTAZIONE
triennio 2021/ 24
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l 'art. 1, commi 126, 127 , 128 e 129 della Legge 13 luglio 2015 , n. 107 ;
VISTA la Legge 107/2015 che all' art. 1 comma 129 descr ive compiti. composizione e
durata del Comitato di Valutazione;
VISTA la deliber a con la quale il Collegio dei Docenti dell’I C Atzara, nella seduta del 25
febbraio 2022 , ha individuato i docenti per il Comitato di Valutazione;
VISTA la delibera con la quale il Consigli o di Istituto nella s eduta del 28 dicembre 2021, ha
individuato il Docente e i 2 Genitori designati membri del Comitato di Valutazione;
VISTA la nota dell' USR Sardegna, Decreto DG prot. n. 8767 del 21 - 04- 2022, con cui il
Prof. DS Piras SErafino è stato individuato quale componente es terno del Comitato di
Valutazione dell’IC di Atzara ai s ensi dell' Ar t. 1, comma 129 della Legge 107/2015
DECRETA
Art. 1 ( Durata )
Il Comitato per la Valutazione dei Docenti dell’IC di Atzar a è costituito per il tr iennio
2021/2022; 2022 /2023; 2023 /2024.
Art. 2 ( Composizio ne )
Il Comitato per la Valutazione dei Docenti dell’IC di Atzara, a seguito delle deliber e del

Collegio dei Docenti e del consiglio d’Istituto, è così composto:
PRESIDENTE ( membro di diritto)
Dirigente Scolastico pr o tempor e dell’IC di Atzar a Prof. ssa Daniela Sau;
COMPONENTE ESTERNO ( nomina USR SARDEGNA , Decreto DG prot. n. 8767 del 21
- 04- 2022 Dirigente Scolastico Prof. Piras Ser afino ;
COMPONENTE DOCENTI
Floris Roberta Ignazia, Mulliri Gius eppina, Ur as Olimpia
COMPONENTE GENITORI
Signor e Arru Manuela e Serra Roberta
Art. 3 ( Funzio ni e competenze )
Il Comitato di valutazione, ai sensi dei commi 3,4 e 5 dell’ art. 1 comma 129 della Legge
107 del 13 luglio 2015 :
individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a) della qualità dell' ins egnamento e del contributo al miglior am ento dell'istituzione
scolastica, nonché del successo formativo e s colastico degli studenti;
b) dei r isultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento
delle competenze degli alunni e dell' innovazione didattica e metodologica, nonché
della collabor azione alla ricer ca didattica, alla documentazione e alla diffusione di
buone pr atiche didattiche;
c) delle r esponsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella
formazione del personale.
Il comitato es prime altresì il
proprio parere sul super amento 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 al comma 2,
letter a a), ed è inte grato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
Il comitato valuta il servizio di cui all 'articolo 448 su richiesta dell' interessato, previa
relazione del dir igente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente
componente del comitato, ai lavori non partecipa l 'interess ato e il consiglio di istituto
provvede all 'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze
per la riabilitazione del personale docente, di cui all 'articolo 501»
Art. 4 ( Compensi )
Nessun compenso è dovuto ai componenti del Comitato di Valutazione per le attività pr eviste
nel sopr accitato art. 2.
La Dirigente Scolastica
Prof. ssa Daniela Sau
Documento f irmato digitalmente

