
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Istituto Comprensivo “Murmura” - Via S. Aloe 20 –89900  VIBO VALENTIA  

Tel. 0963.43713 – Fax 0963.471968  -www.istitutocomprensivomurmura.edu.it 

E-mail: VVIC83400Q@istruzione.it Pec :vvic83400q@pec.istruzione.it - Cod. Mecc. VVIC83400Q     

 Codice Fiscale 96012630792 

 

              Vibo Valentia, 15 Aprile 2019 

Ai Componenti del Comitato di Valutazione 

Ai docenti – loro sedi 

All’Albo 

Al sito web 

Oggetto: Nomina Comitato di Valutazione A.S. 2018/19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la L.107/2015 art.1 commi 126, 127, 128, 129 

VISTO l’articolo 11 del D.Lgs. 297/94 , come novellato  dal comma 129 art.1 L.107/2015 

VISTO il D.M. 850 del 27/10/2015 

VISTA la Nota MIUR prot. 0036167 del 05/11/2015 

VISTA la delibera n.5 della seduta n.4 del Consiglio di Istituto svoltosi in data 10-12-2015 

VISTA la delibera n.4 della seduta n.5 del Collegio dei docenti, svoltosi in data 13-01-2016 

VISTO il D.D.G. nomina componenti esterni Comitati di valutazione docenti AOODRCAL – Registro 

Ufficiale.U.0004990 del 21.03.2019 

NOMINA 

per il triennio 2018/19 – 2019-2020 – 2020/2021 il Comitato di Valutazione dell’Istituto Comprensivo  “P.E. 

Murmura”,  che risulta essere così composto : 

 Tiziana Furlano, Dirigente Scolastico I.C. “P.E. Murmura”; 

 Costantino Rosaria, insegnante nominata dal CdD; 

 Scirocco Silvana, insegnante nominata dal CdD; 

 De Nino Rita, insegnante nominata dal CdI, 
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 Arena Luciano, genitore nominato dal CdI; 

 Barberi Sandra, genitore nominata dal CdI; 

 D.ssa Eleonora Rombolà, Componente Esterno nominata dall’USR Calabria – DDG 0005649 – 

27/03/19. 

Ad ogni buon fine si precisa che il Comitato ha il compito di individuare i criteri per la valorizzazione dei 

docenti sulla base : 

a) della qualità dell’insegnamento e del contributo di miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché 

del successo formativo e scolastico degli alunni; 

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. 

Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente. A tal fine il Comitato è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai 

docenti sopra elencati ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Tiziana Furlano                          

 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.lgvo 39/93 

 
 

 


