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Decreto n.    472             

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge n. 107/2015, art. 1 co.  129 (3 – 4 – 5);  

VISTA la delibera n. 47 del Collegio dei Docenti del 27/10/2021;  

VISTA la delibera n. 234 del Consiglio d’Istituto del 03/11/2015 e la n. 241 del 10/02/2022; 

 

 

DECRETA 

 

E’ istituito presso questa istituzione scolastica il Comitato di Valutazione dei docenti così come di seguito 

specificato: 

1) Dirigente Scolastico: dott.sa Francesca ATTIMONELLI (Presidente); 

2) componente docenti:  prof.ssa SURIANO Teresa (scelta dal Collegio docenti); 

           prof.ssa BARILE Brigida (scelta dal Collegio docenti); 

          prof.ssa ALBANESE Margherita (scelta dal Consiglio d’Istituto); 

3) componente genitori:  sig.ra ROBERTO Vittoria (scelta dal Consiglio d’Istituto); 

                                                sig.ra MASTROMAURO Maria (scelta dal Consiglio d’Istituto); 

     4) componente esterno:  da individuare da parte dell’ Ufficio Scolastico Regionale 

 

Il comitato ha la durata di 3 anni scolastici e svolge i seguenti compiti: 

 L. 107/2015 – art. 1 co.  129 (3 – 4 – 5): 

3. Il comitato individua i 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.  

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente ed educativo.  A tal fine il comitato è composto  dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai 

docenti di cui al comma  2,  lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate  le  funzioni  di tutor.  

5. Il comitato valuta il servizio  di  cui  all'articolo  448  su richiesta dell'interessato, previa relazione del 

dirigente scolastico; nel caso  di  valutazione  del  servizio  di  un  docente componente del comitato, ai lavori 

non partecipa l'interessato  e  il 

     consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per  

la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501». 

Il presente decreto viene pubblicato in data odierna all’ALBO del SITO WEB. 

                                                                                        

                                                                             Il Dirigente Scolastico  

                                                                              Francesca Attimonelli 
              Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

      c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

Il responsabile del procedimento 

      A.A. G. Lorusso 

http://www.scuolavaccina.edu.it/
http://www.quirinale.it/simboli/em
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