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Nocera Umbra, li (ved. segnatura)
Prot. N. (ved.segnatura)
Ai docenti: Katya Antonelli, Maurizio Morini, Francesca Nuti
Ai genitori: Sabatini Gianluca
Agli Studenti: Dahir Soukaina
All’ Albo online
Oggetto: nomina membri del Comitato di Valutazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

NOMINA
il COMITATO DI VALUTAZIONE per il triennio 2021-2024 nelle seguenti persone:
-

D.S. pro tempore Prof. Leano Garofoletti
Prof.ssa Katya Antonelli (nomina da Collegio Docenti)
Prof. Maurizio Morini (nomina da Collegio Docenti)
Ins. Francesca Nuti (nomina del Commissario Straordinario)
Dott. Sabatini Gianluca (genitore, con nomina del Commissario Straordinario)
Sig.na Dahir Soukaina (studente, con nomina del Commissario Straordinario)
componente esterno individuato dall’USR Umbria.

Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti che dovranno essere desunti sulla base di quanto
indicato nelle lettere a), b) e c) dell’art. 11 del DLgs 297 del 16 aprile 1994, così come novellato dall'art 1 co.29
della Legge n. 107/2015.
Il Comitato esprime altresì 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 designati come membri (2 dal Collegio e 1 dal Consiglio d’Istituto/Commissario straordinario) ed è
integrato dal docente cui sono affidate le funzioni di tutor. Qualora un docente membro del Comitato sia
contemporaneamente anche tutor di un docente neoassunto, ne deriva un generale “obbligo dell’astensione”
(ved. Sentenza Consiglio di Stato n.2826/03) che “…costituisce regola di carattere generale, che… ricorre ogni
qualvolta il componente di un organo collegiale, per ragioni di ordine obiettivo, non si trovi in posizione di
assoluta serenità rispetto alle deliberazioni da adottare”.
Il Comitato, per il tramite del segretario designato di volta in volta dal Presidente, redige i verbali delle proprie
sedute e ciascun verbale viene firmato dal segretario e dal presidente stesso.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Leano Garofoletti

Firmato digitalmente da LEANO GAROFOLETTI

VISTO l’art. 11 del Dlgs. 297/1994, come novellato dall’art. 129 della L. 107/2015;
VISTO l’art. 1, cc. 126,127,128, 129 della L. 107/2015;
VISTO il Decreto U.S.R. dell’Umbria n. 579 del 24 ottobre 2019
VISTO il D.D. USR Umbria n. 609 del 18-11-2019
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 17 settembre 2021;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario del 18 settembre 2021;

