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Alla prof.ssa DI MARCO Marianna 
Al prof. D’Ambra Michele 
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Allo studente Vaccaro Pierpaolo 
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OGGETTO: Costituzione del Comitato di valutazione per l’individuazione dei criteri per la 
valorizzazione del merito del personale docente. 

 
IL DIRIGENTE COLASTICO 

 
VISTO l’art. 1, commi 126,127,128 e 129 della legge 107/2015; 

VISTO l’art. 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come 
novellato dall’art. 129 della legge 107/2015; 

VISTA la delibera n. 18 del Collegio docenti del 04.09.2018; 

VISTA la delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 30.10.2018; 

VISTO il decreto di individuazione dei componenti esterni dei comitati per la valutazione dei 
docenti presso le Istituzioni scolastiche del Molise per il triennio 2018/2021 prot. n. 
0000008 del 23.01.2019 dell’USR per il Molise; 

 
DECRETA 

 
la costituzione del Comitato di valutazione di cui all’oggetto, avente la funzione di individuare i criteri 
per la valorizzazione del merito del personale docente sulla base: 

 della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, 
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

 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; 

 delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale.     
                        IL DIRIGENTE  

          Concetta Rita NIRO 
 
 
Assistente amministrativo    
     Adele De Simone 
       
 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93 

 
 

 

 isadt REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0000974 - I.5 - del: 09/02/2019 - 11:24:30


