
                                                                          Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca    Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di CasertaProt. n. 2665 Caserta, 11/10/2017                                                                                         Ai  componenti  il Comitato di Valutazione             Agli AttiAll'Albo pretorioAl sito web (sezione Comitato di Valutazione )Oggetto: A.S. 2017/2018, Decreto di modifica e di integrazione del Comitato per la Valutazione dei Docenti per il Triennio 2015-2018. 
Il DIRIGENTE SCOLASTICOVISTO il comma 129 della legge 13 luglio 2015 n. 107;VISTA la nota MIUR prot. n. 2401 del 2 novembre 2015, avente per oggetto: "Componente esterno comitato di valutazione";VISTO il verbale del Collegio dei Docenti n.7 del 10/10/2017, delibera n. 35;VISTI il proprio decreto prot. n. 2664 del 11/10/2017 recante oggetto "Decreto di nomina dei Tutor anno di prova per i docenti neo assunti - a.s. 2017/2018";VISTO i l Decreto del Direttore Generale dell 'U.S.R. per la Campania, con il quale il dirigente scolastico dott. Giuseppe Mingione è stato individuato quale Componente esterno il Comitato di valutazione dei Docenti di questa istituzione scolastica;RILEVATA la necessità di procedere alla costituzione del Comitato di Valutazione dei Docenti per            l’A.S. 2017/2018, nelle more della individuazione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori, apportando le dovute modifiche ed integrazione relative ai componenti dello stesso;DECRETAArt. 1 - E' modificato ed integrato il Comitato di Valutazione dei Docenti del CPIA di Caserta, cosi come di seguito indicato:      Presidente:                                                             Dirigente scolastico Dott. Raffaele Cavaliere;Componenti eletti nel Collegio dei docenti:        Prof. Gerardo Salzillo  e    Prof. Antonino Ventre;Componenti eletti dal consiglio d'istituto:           Prof. Salvatore IazzettaComponente esterno nominato dall'U.S.R.:          Dirigente scolastico Prof. Giuseppe Mingione ;Art.2 - Il Comitato ha la durata di tre anni scolastici ed ha il compito di individuare i  criteri per la valorizzazione dei docenti, come previsto dal comma 129 p. 3 della legge n. 107/2015.Art. 3 - Al fine di esprimere il proprio parere in merito al superamento del periodo di formazione e prova per ilpersonale docente ed educativo, il Comitato per la Valutazione dei Docenti è integrato dai docenti a cui sono affidate le funzioni di tutor, così come di seguito riportato:Prof.ssa Di Caterino Teresa, tutor della docente neo immessa in ruolo Martone Paola; Prof.  Martino Sandro, tutor della docente neo immessa in ruolo Trabucco Anna Maria;Prof. ssa Di Giovanni Adriana, tutor della docente neo immessa in ruolo De Vivo Manuela;Prof.ssa Di Caterino Giuseppina, tutor del docente neo immesso in ruolo Piscitelli Vincenzo; Art.4 - Per la partecipazione al Comitato per la Valutazione dei Docenti, non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Dirigente ScolasticoDott. Raffaele Cavaliere(Firma autografa sostituita a mezzo stampaai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93


