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Alla Dott.ssa Sidoti Adele  

Ai docenti  Prof.ssa Fausta Mercuri  
Prof. D’Agostino Francesca 

Prof. Vincenzo Chindamo  
Ai genitori  Sig.ra Pasqualone Paola 

Sig.ra Predoti Maria 
Albo Sito Web 

 
 
Oggetto: Costituzione del comitato di valutazione per l’individuazione dei criteri per la valorizzazione del 
merito del personale docente.- Triennio 2019-2021 
 

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;  
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 30/04/2019  n° 6 
VISTO il Decreto Direzione Generale - Ufficio II dell’USR n. 0004990 del 21/03/2019 e il successivo 
Decreto di rettifica prot. N. 0005649 del 27/03/2019 di individuazione dei componenti esterni dei Comitati 
di valutazione 
 

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:  
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.  
 

Il Dirigente Scolastico  
D.ssa Emma Sterrantino  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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