DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO “ERNESTO SOLVAY”
Via Ernesto Solvay n. 31 – 57016 ROSIGNANO SOLVAY (LI)
Tel. 0586764609 – Fax 0586769140
E-mail segreteriaernestosolvay@virgilio.it
E-mail del Dirigente Scolastico: dirigente@dd1solvay.gov.it
Prot. .12 dicembre 2015
Ai docenti del Circolo
Loro sedi
Oggetto : Comunicazioni sul Comitato di Valutazione e prox. impegni Dirigente
Comunico a tutti i docenti il risultato del lavoro della commissione del CD per l’individuazione dei criteri
di composizione del Comitato di valutazione del Servizio.
Mi preme di ringraziare personalmente la commissione e , a nome di tutto il Collegio , per il lavoro svolto
con puntualità e impegno. Ringrazio altresì le docenti che si sono rese disponibili all’impegno, reso
quest’anno piuttosto complesso dalla L 107/2015 art 1 comma 129, che non comporta alcun compenso,
se non la soddisfazione del lavoro per un Servizio migliore. Con l’occasione informo che martedì 15
dicembre sono al Livorno in UST , in Collegio Dirigenti dell’Ambito Territoriale convocato appositamente
per approfondimenti sul Comitato di Valutazione del Servizio. Gli approfondimenti saranno condotti
dall’Ispettore Tecnico del Sistema Nazionale di Valutazione Prof . Roberto Martini.
Il 2/12/2015 si è riunita la Commissione per formulare i criteri necessari per eleggere due dei membri che faranno
parte del rinnovato Comitato di Valutazione

Insegnanti presenti:

Geri Luciana scuola primaria
Panicucci Maria Angela scuola primaria
Falagiani Enrichetta scuola dell'infanzia
Chesi Carla scuola dell'infanzia

Criteri stabiliti per la scelta dei due membri:

1) Insegnare nel Circolo da almeno tre anni
2) avere ancora diversi anni di servizio davanti a sé
3) aver dimostrato aperture verso iniziative, progetti,percorsi innovativi
4)aver instaurato durante gli anni rapporti sereni e costruttivi con colleghi, alunni, genitori, personale ausiliario
5) non avere nel proprio stato di servizio sanzioni disciplinari
6) aver dimostrato serietà e professionalità di fronte agli impegni scolastici

E’ stato fatto un monitoraggio tra gli insegnanti che possedevano questi requisiti. La commissione sta ancora

lavorando per individuare ulteriori candidati per il Comitato. I nomi attualmente disponibili previa
individuazione con i suddetti criteri sono
per la scuola primaria, in ordine alfabetico:
Bevilacqua Marilena
Malfanti Adriana
Ronco Claudia
per la scuola dell’infanzia

Al momento nessun candidato
Informo altresì che il CdC nella seduta del 10 dicembre 2015 ha deliberato il nome della componente
docenti di propria pertinenza e si è impegnato a individuare i due genitori entro il 19 dicembre 2015.
Il docente individuato dal CdC è
Morelli Donatella

Comunico altresì che il ricevimento docenti del lunedì dalle 12,00 all 13,30 è per questa settimana differito
a giovedì 17 dicembre con gli stessi orari . Sarò tutta la giornata al convegno nazionale del Piano
Nazionale Scuola Digitale che per la Toscana è organizzato a Lucca , con la docente Prisco.
Oltre a questo comunico che la docente Palma Prisco è Animatore Digitale per questa scuola. L’animatore
digitale è una figura molto importante, obbligatoria per il PNSD, atta alla implementazione dello stesso
Piano nella scuola. Il gruppo di lavoro della nostra scuola per che progetterà, coordinato dall’Animatore
Digitale , il piano triennale interno di implementazione PNSD, coinvolto nella formazione obbligatoria che
il Ministero sta approntando ( formazione ulteriore a quella con UIBI già iniziata a Livorno che Sicuro
Balluchi e Prisco svolgono) è composto, oltreché dal Dirigente Scolastico , da
Palma Prisco : FS area C1 coordinatore formazione UIBI e Animatore Digitale
Sicuro Roberta assunta in fase A
Mazzola Tiziana assunta in Fase C
Palma Prisco ha coinvolto la nostra scuola nel Programma Futuro MIUR che avvia i bambini al coding

Il PNSD è il fattore complesso di profonda innovazione della scuola italiana , di riferimento
spiccatamente cognitivista, che deve vederci unitariamente impegnati alla sua implementazione
trasversale a tutto il Circolo , oltre alle classi 2.0 già attivate, verso l’apertura ad una cultura della
digitalizzazione, , che raggiunge tutti i programmi profondamente, naturalmente la impostazione
verticalizzata del curricolo , e che dispone i bambini alla pianificazione, programmazione e realizzazione
di attività di progetto per le quali è stata anche prevista l’aula speciale PON Ambienti di Apprendimento
dell’Avviso MIUR- PON del 15 ottobre, nonchè l’infrastruttura WI-FI dell’avviso MIUR PON precedente
di cui ho curato personalmente insieme a DSGA e servizi amministrativi e tecnici le due candidature.

Come infrastruttura essenziale della scuola anche la Segreteria sarà progressivamente e sempre di più de
materializzata e digitalizzata .
Firmato ai sensi del Dlgs 39/1993 art 3
Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Tramontani
Rosignano Solvay 12/12/2015

