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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Vito Civello 
 
 

 

Alla Dirigente Scolastica  
Maura Biasci  
Ai componenti  

Comitato di Valutazione  
Docente: Doveri Antonella, 

Turchi Laura, Vivaldi Caterina 
Genitori: Sig.Barone Salvatore 

Sig. Caridi Giovanna  
Sito Web-I.C. M.K.Gandhi 

convoca per il giorno 18 giugno 2020 alle ore 17,30 il Comitato di 
valutazione ai sensi della. l. 107/15 per procedere alla discussione del 
seguente ordine del giorno: 
- Individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti 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 e didattico 
e nella formazione del personale. 
- Varie ed eventuali  

 

CONVOCAZIONE 
 

I componenti il comitato di valutazione si collegheranno in modalità 
telematica come previsto dal “Regolamento riunioni organi collegiali in modalità 
a distanza e telematica” approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 
03/04/2020 con protocollo 2445.  
La piattaforma adottata dall’istituzione scolastica è Microsoft Office 365 ed in 
particolare Teams che permette l’espletamento di attività sincrone in 
videoconferenza, la rilevazione delle presenze, la votazione e la condivisione 
di documenti e di atti. 
La riunione sarà calendarizzata su Teams DS e ognuno riceverà un link 
d’invito oltre ad essere socializzata nel canale generale. 

 

MODALITA’ 
 

Pontedera li 10/06/2020 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vito Civello 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/93) 

 

 





 
 

CONVOCAZIONE Comitato di valutazione 
 

 

 


