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Prot. n. : vedi segnatura allegata

Genova, 17/1/2018

-

Al personale docente dell’I. C. Sturla

-

Agli interessati

-

Al sito veb della Scuola

-

e p.c. Al Direttore S.G.A.

OGGETTO: Comitato per la valutazione dei docenti.
Nuova designazione membro - componente genitore anno 2017/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTA

il proprio precedente decreto prot n. 1694 del 09/5/2016;
la perdita dei requisiti del Sig. Severino Stefano quale membro componente genitore
a decorrere dal 1/09/2017;
la scelta effettuata nella seduta del Consiglio di Istituto del 21/9/2017 – punto 4
dell’o.d.g. relativamente al nuovo membro componente genitori
DECRETA

la costituzione del Comitato di Valutazione di cui al comma 129 della L. 107/2015, per l‘anno
scolastico 2017/2018, quale ultimo anno del triennio di riferimento 2015 - 2018, come di seguito
riportato:

Presidente:

LERA Alessandra - Dirigente Scolastico
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Componente docente:

GRASSO Marina – doc. Sc. Infanzia

docente scelto dal
Collegio Docenti
GUGLIERI Carla – doc. Sc. Sec. I grado docente scelto dal
Consiglio di Istituto
MONOPOLI M. Grazia –doc. Sc. Primaria docente scelto dal
Collegio Docenti

Componente genitori:

FERRARIS Eliana
ODINO Alessandro

Membro esterno:

ANGIOLANI Marzio – Dirigente Scolastico I.C. Quinto Nervi

Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base delle indicazioni di cui
all’art. 1 comma 129 della L. 107/2015.
Esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova del personale
docente neo immesso in ruolo nella sua composizione ristretta alla sola componente docente,
integrata dall’insegnante cui sono affidate le funzioni di tutor.
Infine, su richiesta dell’interessato, valuta il servizio di cui all’art. 448 del D.Lgs.vo 297/94.
Avverso il presente Atto è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 15 gg. dalla data di
emissione ai sensi dell’art. 14 comma 7° del D.P.R. 275 dell’08/03/1999.
La pubblicazione del presente decreto di nomina sul sito web istituzionale costituisce notifica agli
interessati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandra LERA

