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Prot . 4136/II. 5                                                                               Cosenza, 24/05/2019 

     

 

Ai Docenti  

Ai Genitori  

Al Membro Esterno  

Albo On-line e sito della scuola  

Al personale Docente  

 

Oggetto:   DECRETO COSTITUZIONE COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

              - triennio 2019 –2021 

 

 

VISTO l’art. 1, commi 126,127,128 e 129 della legge 107/2015;  

VISTO l’articolo 11 del T.U. di cui al D.L. 16 aprile 1994, n. 297, come novellato dall’art. 129 

della L. 107/2015;  

VISTO il Decreto n. 0004990  del  21 marzo 2019 a firma del Direttore Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la CALABRIA  e l’ALLEGATO  “Componenti esterni dei Comitati di 

valutazione dei docenti designati dall'USR per la CALABRIA ” 

VISTE le decisioni assunte dal Collegio docenti nella seduta del 26.10.2018; 

VISTE le decisioni assunte dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 20.12.2018;  

PRESO ATTO che la Direzione Scolastica Regionale ha individuato il Componente Esterno per 

questa Istituzione; 

 

DECRETA 

La costituzione del Comitato di Valutazione per la valutazione dei Docenti 

 

Art.1 Composizione 

La Composizione del  Comitato per la valutazione dei docenti è così composto: 

COMPONENTI DOCENTI  ELETTI dal COLLEGIO DOCENTI: Proff. Annamaria Cristiano e 

Maria Cristina Mastroianni 

COMPONENTE DOCENTE  ELETTA dal CONSIGLIO DI ISTITUTO: Prof.ssa Rosina Palumbo 

COMPONENTE GENITORI  : Ing.  Fullone Michele  

COMPONENTE STUDENTI : Sig Cosimo Verrino  

COMPONENTE ESTERNO: Dirigente Scolastico  Giancarlo Florio  

PRESIDENTE: Dirigente Scolastico Prof.ssa Loredana Giannicola 

 

 Art.2 Durata 

Il Comitato di valutazione avrà durata triennale. 

 

Art.3 Funzioni 

Il Comitato di valutazione si riunirà in: 
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 Composizione allargata per l’individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, 

sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c), punto 3, del comma 129 della legge 

107/15; 

 Composizione ristretta per: 

-l’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente ed educativo, in sede di valutazione dei neoassunti; 

-la valutazione del servizio, di cui all’art.448 del D.lgs. 297/94, su richiesta dell’interessato, 

previa relazione del dirigente scolastico; in tal caso; 

-la riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 del D.lgs. 297/94. 

 

Art. 4 – Composizione 

 

Il Comitato per la valutazione dei docenti si riunisce in composizione differenziata a seconda delle 

fattispecie riguardanti le funzioni. 

Nella composizione allargata si riunisce per quanto stabilito nell’art. 3 comma 1 del presente atto. 

Per il punto di cui all’art. 3 comma 2 lett.a) il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo 

presiede, dai docenti scelti dal collegio dei docenti e dal docente scelto dal consiglio di istituto ed è 

integrato dal tutor del neo immesso.  

Per i punti di cui all’art. 3 comma 2 lett. b e c), il comitato opera con la presenza dei genitori e degli 

studenti; se la valutazione riguarda un membro del comitato, questi verrà sostituito dal consiglio di 

Istituto. 

 

Art. 5 – Convocazione 

La convocazione del Comitato è effettuata dal Dirigente Scolastico dopo la formale costituzione. 

 

 

Art.4 - Norme e Conclusioni 

Pr ogni altro riferimento non contemplato nel presente atto si rimanda alla normativa vigente.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Loredana Giannicola 
(Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del 

nominativo del soggetto responsabile ai sensi del 

D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2) 
 

 

 

 

 

 

  

       


