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A tutti i docenti Ai
componenti del Comitato di Valutazione
Componente genitori: Sig.ri
Krishna E. Arcà Cotter
Francesco Costantino
Componente docenti: Ins.ti
Anna Maria Angelisanti
Sara Battista
Rosaria Cintorrino
Componente esterno:
Dirigente scolastico Prof. Marco Pintus
Al Dsga
Albo on line
Al sito web (sezione dedicata)
Agli atti
All’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 11, D. P. R. 16 Aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma n. 129, art. 1 della
Legge 13 luglio 2015 n. 107;
VISTO la delibera n. 12 dell’adunanza del Collegio dei Docenti del 18/01/2016, in cui, ai sensi
dell’art. 11, comma 2, lettera a), D. P. R. 16 Aprile 1994, n. 297, come novellato dal comma
n. 129, art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, si è proceduto alla scelta di due docenti
chiamati a far parte del Comitato per la valutazione dei docenti;
VISTO la delibere n. 143 dell’adunanza del Consiglio di Istituto del 19/01/2016, nel corso della quale,
ai sensi dell’art. 11, comma 2, lettere a) e b), D. P. R. 16 Aprile 1994, n. 297, come novellato
dal comma n. 129, art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, si è proceduto alla scelta di un
docente e due genitori chiamati a far parte del Comitato per la valutazione dei Docenti
VISTO il proprio decreto di costituzione del comitato di valutazione dei docenti prot. 1145/16 del
2/05/2016
VISTI
2016;

i verbali delle riunioni del Comitato di valutazione effettuate in data 6 maggio e 18 maggio

DECRETA
Art. 1
Sono pubblicati all’albo della scuola e sul sito web istituzionale dell’Istituto comprensivo Maria
Montessori i criteri deliberati dal Comitato di valutazione dei docenti per l’attribuzione del bonus di
premialità nell’a. s. 2015/16.

Art.2
E’ pubblicata all’albo della scuola e sul sito web istituzionale dell’Istituto comprensivo Maria
Montessori la scheda per la valorizzazione del merito per l’attribuzione del bonus di premialità nell’a.
s. 2015/16.
Art. 3
Detti criteri sono altresì pubblicati sulla piattaforma di monitoraggio predisposta dal MIUR per la
ricognizione del lavoro effettuato dai Comitati attivi presso le scuole.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Angela Gallo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

