Prot.n. 3530/02-07

del 22.05.2019
Ai Docenti:
Prof.ssa Loredana VENTURA, Prof. Ettore LAURIA,
Prof.ssa Rosanna BORTONE;
Al Genitore:
dott.ssa Patrizia PENNACCHIA;
All’Alunno:
Elisabetta Picariello;
Al Componente esterno MIUR:
Dirigente Scolastico dott. Severino LOIACO
LORO SEDI
ALBO – ATTI - SITO WEB

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE TRIENNIO 16/19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 1, commi 126, 127, 128 e 129 della legge 107/2015;
VISTO l’articolo 11 del T.U. di cui al D.L. 16 aprile 1994, n. 297, come novellato dall’art. 129 della L.
107/2015;
VISTO il CCNL scuola 2016-2018 e ssmmii in merito ai criteri relativi all’ammontare dei compensi definiti

dalla contrattazione integrativa di istituto;
VISTO il decreto di costituzione del comitato di valutazione del Liceo Classico “ P. Colletta”, atto D.S.prot.n.
801/01-01 del 25.02.2017 e il successivo aggiornamento, prot. n. 7038/02-07 del 04.12.2019;
VISTO il decreto del Direttore Regionale dell’ Ufficio Scolastico per la Campania, prot. n. 30296 del
18.12.2018, di individuazione dei componenti esterni dei comitati di valutazione dei docenti per il triennio
2018-2021, che ha confermato il dott. Severino Loiaco, dirigente scolastico in quiescenza, nel comitato di
valutazione di questo istituto;
ACQUISITE le dichiarazioni di assaenza di incompatibilità nell’ esercizio della funzione dei componenti;
RITENUTA prioritaria la valorizzazione del personale docente:

SENTITO il Collegio dei Docenti nella seduta del 15 maggio 2019 in merito all’ aggiornamento dei vigenti
criteri;
CONVOCA
I proff. ri Loredana VENTURA, Ettore LAURIA, Rosanna BORTONE (componenti docenti);
la dott.ssa Patrizia PENNACCHIA ( Componente Genitori);
Elisabetta Picariello ( Componente Alunni) ;
Il Dirigente Scolastico, dott.Severino LOIACO (Componente esterno individuato dall’USR);

GIOVEDI’ 30-05-2019 ALLE ORE 9.30

Presso la sede centrale del Liceo Classico “ P. Colletta”, in Avellino, per discutere i seguenti argomenti
all’odg:
1.

Criteri per la valorizzazione del merito del personale docente dell’istituto: AGGIORNAMENTO

Il Comitato, che opera a titolo gratuito, ha la funzione di individuare i criteri per la valorizzazione del merito
del personale docente 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 didattico e nella formazione del personale.

Avellino, lì 22.05.2019

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Anna Gianfelice

