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Comunicazione prot. n. 0001 

 
Ai Sigg. Docenti 

Scuola dell’Infanzia, 

Primaria  

e Secondaria di I Grado 

 

SEDE 

 

Al sito web dell’Istituto 

 

 
OGGETTO: Presentazione candidature per il Comitato di Valutazione dei docenti (ex art.11 

del D.Lgs. 297/ 1994 novellato dall’art.1, comma 129,  L. 107/2015) - triennio 2015/2018 

 

Si comunica ai docenti interessati alle candidature in oggetto, in possesso dei prerequisiti 

deliberati dal Collegio dei docenti del 18/12/2015, che le relative domande dovranno essere 

presentate presso la segreteria scolastica, all’ufficio protocollo, secondo il modello allegato alla 

presente, dal 07/01/2016 al 12/01/2016. 

 

Si specifica che le sopracitate candidature sono da riferirsi ai due componenti che saranno 

scelti nel prossimo Collegio dei Docenti. 

 

Si rammentano all’uopo i compiti del Comitato stesso:  

 

1. Individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti 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.  

 

2. Esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che 

lo presiede, dai docenti membri ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di 

tutor. 

  

3. Valutare il servizio di cui all’art.448 del D.Lgs. 297/ 1994 (Valutazione del servizio del 

personale docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed 
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esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 del D.Lgs. 

297/ 1994 (Riabilitazione).  

Si ritiene opportuno rammentare che la competenza ad effettuare la valutazione dei docenti e 

ad assegnare il bonus in base ai criteri individuati dal comitato è attribuita al dirigente secondo 

quanto stabilito dall’art. 1, c. 127 della legge 107/2015. 

 

 

 

 

 

Gioia del Colle, 05/01/2016 

 

                                                                 F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                    Prof. Antonio Pavone 
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Al dirigente scolastico 

dell’IC “Carano - Mazzini” 

di Gioia del Colle (Ba) 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________, docente a tempo 

indeterminato nella Scuola 

           

  INFANZIA 

  PRIMARIA 

  SECONDARIA DI I GRADO 

DICHIARA 

 Di essere disponibile alla candidatura per fare parte del Comitato di Valutazione dei docenti 

(art.1 c. 129 L. 107/2015). 

 Di possedere i seguenti prerequisiti/eventuali titoli aggiuntivi: 

PREREQUISITI 

In ruolo da almeno 5 anni  sì        no 

Presumibile permanenza a scuola nei prossimi tre anni scolastici  sì        no 

Presenza di orario di servizio nella scuola superiore a 12 h settimanali  sì        no 

Nessuna sanzione disciplinare negli ultimi 5 anni  sì        no 

EVENTUALI TITOLI AGGIUNTIVI N° anni / N° corsi 

Anni  di ruolo oltre i 5  

Master  

- Sulla leadership educativa e sulla organizzazione della didattica 
 

- Sulla gestione ed organizzazione delle risorse (umane, finanziarie e 

strumentali); 
 

- Sulla gestione strategica della scuola  

Docente nei corsi di specializzazione per docenti (SSIS-TFA)   

Docente tutor accogliente tirocinanti (SSIS-TFA) fino a.s. 2014/15  

Docente tutor neo-assunti   

Corsi di perfezionamento  

- Didattica  

- Gestione ed organizzazione  

Funzione strumentale   

Componente di comitato di valutazione   

Componente consiglio di istituto  

Collaborazione staff dirigenziale  

 

Gioia del Colle, ______________  

Firma 

________________________ 


