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I.T.I.S.

Istituto Tecnico Industriale Statale - Oristano
Ai Docenti
Al Direttore S.G.A.
Ai Componenti del Comitato
All’Albo
Oggetto: decreto di composizione e istituzione del Comitato della Valutazione dei docenti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il comma 129 dell’art. 1 della L. 107/2015 “Comitato per la valutazione dei Docenti”
VISTA l’individuazione dei docenti componenti del Comitato di Valutazione avvenuta nella
seduta del Collegio dei Docenti del 5 settembre ’18 ;
VISTA l’individuazione di un docente, di un genitore e di uno studente da parte del Consiglio
d’Istituto avvenuta nella seduta del 13 settembre ’18;
CONSIDERATO che l'Istituzione del Comitato di Valutazione dei docenti è un atto
inderogabile;
VERIFICATA la validità di tutte le procedure svolte;

DECRETA
l'Istituzione per il triennio 2018-21 del Comitato della Valutazione dei Docenti dell’Istituto
Tecnico Industriale “Othoca” di Oristano, che risulta essere così composto:
Dott. Franco Frongia
Prof. Silvano Ortu
Prof. Antonello Pannella
Prof. Ignazio Peddis
Sig. Andrea Lotta
Sig. Roberto Brunzu

Dirigente Scolastico
Docente individuato dal Collegio dei Docenti
Docente individuato dal Collegio dei Docenti
Docente individuato dal Consiglio di Istituto
Genitore individuato dal Consiglio di Istituto
Studente individuato dal Consiglio di Istituto

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 altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di
prova per il personale docente. A tal fine il comitato (ai sensi del punto 4 del comma 129 citato)
risulta composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti membri effettivi ed è
integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
Il Comitato sarà completo nella sua composizione con la designazione da parte dell’USR
Sardegna del componente esterno.
Il presente decreto ha decorrenza immediata e perdura, entro il triennio, fino al permanere dei
requisiti previsti dalla vigente normativa.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Franco Frongia
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice della
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)
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