Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Liceo Scientifico – Classico – Linguistico “Marie Curie”
Via Cialdini, 181 – 20821 Meda (MB)

Meda, 24 novembre 2016
Prot. n. 5709/C14A
Ai docenti
Al DSGA
Agli Atti della scuola
All’Albo pretorio
Oggetto: Aggiornamento del Decreto di nomina del comitato per la valutazione dei
docenti-triennio 2015/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.L.vo 297/1994 art. 11, come sostituito dai commi da 125 a 128 dell’art. 1 della Legge
107/2015, che disciplina i compiti del Comitato per la valutazione;
Visti gli artt. 440 e 501 del D. L.vo 297/1994 che recita: Il comitato di valutazione del servizio esercita
altresì le competenze previste dagli articoli 440 e 501 in materia di anno di formazione e di prova del
personale docente del circolo o istituto e di riabilitazione del personale docente;
VISTO il comma 117 della Legge 107/2015, che disciplina le modalità di valutazione del personale
docente ed educativo in periodo di formazione e di prova;
VISTO il comma 126 dell’art. 1 della Legge 107/2015, che ha istituito presso il MIUR il fondo per la
valorizzazione del merito del personale docente;
VISTO il comma 127 dell’art. 1 della Legge 107/2015, in base al quale il dirigente scolastico, sulla base
dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti assegna annualmente al personale
docente una somma del Fondo di cui al comma 125 sulla base di motivata valutazione;
VISTO il comma 128 dell’art. 1 della Legge 107/2015, che stabilisce la destinazione del bonus e ne
chiarisce la natura di retribuzione accessoria;
VISTO il comma 129 dell’art. 1 della Legge 107/2015, che sostituisce l’art. 11 del TU, di cui al D.L.vo
297/1994, ai commi da 1 a 5, ridefinendo la durata, i compiti, la composizione e le funzioni del comitato
per la valutazione dei docenti;
VISTA la deliberazione del Collegio dei Docenti del 17/11/2015, con la quale sono stati designati n. 2
docenti, scelti dal Collegio, in qualità di componenti del comitato per la valutazione dei docenti, ai sensi
del comma 129 dell’art. 1 della Legge n. 107/2015;
VISTA la deliberazione del Consiglio d’istituto n.118/2015 del 20/11/2015, con la quale sono stati
designati n. 1 docente, n. 1 genitore e n. 1 studente, scelti dal Consiglio d’istituto, in qualità di
componenti del comitato per la valutazione dei docenti, ai sensi del comma 129 dell’art. 1 della Legge n.
107/2015;
VISTO il D.L.vo 165/2001, artt. 4, 5, 25
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VISTA la nomina dell’Ufficio Scolastico Regionale di Milano Prot. n. MIUR AOO DRLO R.U. 2244 del
10/01/2016 per la componente esterna del Comitato di Valutazione dei docenti;
CONSTATATO che il prof. Giovanni Caruselli, docente designato dal Collegio dei docenti, è stato
collocato in quiescenza dal 1/9/2016;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 22/11/2016, che ha provveduto alla surroga del
prof. Giovanni Caruselli, designando la prof.ssa Silvia Asnaghi;

DECRETA

IL COMITATO PER LA VALUTAZIONE dei docenti di questa istituzione scolastica per il triennio 20152018 è così composto:
COMITATO DI VALUTAZIONE TRIENNIO 2015/2016 – 2016/2017- 2017/2018
PRESIDENTE D.S.

prof. Bortolino BRUNELLI

1 - DOCENTE designato dal Collegio dei Docenti

prof.ssa Michela MARELLI

2 - DOCENTE designato dal Collegio dei Docenti

prof.ssa Silvia ASNAGHI

3 - DOCENTE designato dal Consiglio d’Istituto

prof.ssa Elena NOBILI

4 - GENITORE designato dal Consiglio d’Istituto

Paolo GALIMBERTI

5 - STUDENTE designato dal Consiglio d’Istituto

Mattia ZERBINI

6 - MEMBRO esterno designato dall’U.S.R Lombardia

Lucia CASTELLANA

Si precisa, che alla sola componente docenti del Comitato spettano i compiti di valutazione del servizio
dei docenti neo-immessi in ruolo nell’a.s. 2016/2017, per l’espressione del relativo parere sul
superamento dell’anno di prova e di formazione, a tal fine il Comitato è composto dal Dirigente
Scolastico che lo presiede, dai docenti scelti dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’istituto, ed è
integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor ai sensi della Legge 150/2015 e dal D. M.
850/2015.
DISPONE
La pubblicazione del presente Decreto sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica
formale a tutti gli effetti legali.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Bortolino Brunelli
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93
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