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                                                           Ai Componenti interni/esterni del Comitato di Valutazione 
                                                                                                                                                                Ai Docenti e ATA 

                                                                                      Agli Studenti 
                                                                            Ai Sigg.ri Genitori 
                                                                                        Al Sito web 
                                                                                                                                                                Ai docenti neo immessi 
                                                                                                                                                                       Tutor neo immessi 
 

Oggetto: Nomina Comitato di Valutazione Docenti per il triennio 2018/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto  L’art.. 11 del d.lgs. 297/1994 e ss. min. ii.; 
Visto il d.lgs. n. 165/2001; 
Visti i commi 126-130 della L. 107/2015; 
Visto il D.M. n. 850 del 27/10/2015; 
Preso atto della delibera n. 10  del verbale n. 2 del Collegio dei docenti del  10.09.2018; 
Preso atto della delibera n. 10 verbale n. 1 del Consiglio di Istituto del 12.12.2018; 
Preso atto della nota MIUR prot. n. AOODRCA/RU/0003308 del 4/2/2018   dell’USR Campania con 
la quale  la dott.ssa Giovanna Leggieri  è nominata componente esterno per l’Istituto Comprensivo 
“A. De Blasio”, ai sensi del c. 129 della legge 107/2015;  

NOMINA 
 

I  componenti interni del Comitato per la Valutazione dei Docenti, per il triennio 2018/21 . 
Ai sensi della normativa richiamata in premesse, il Comitato per la Valutazione dei Docenti è 
integrato dal membro esterno individuato dall’USR, DS dott.ssa Giovanna Leggieri. 
Il Comitato risulta così costituito: 

 

 Elena Mazzarelli Dirigente Scolastico –   Presidente 
 Docente Damiano Fulvio (Consiglio Istituto) 
 Docente Maiorani Augusta (Collegio Docenti) 
 Docente Zotti Dinuccia(Collegio Docenti) 
 Genitore Cestari Filomena 
  Giovanna Leggieri  Membro nomina USR 
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1. Compito del comitato è individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti (ait. 11 del DLgs 
297/94, come novellato dal comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015) 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. 

2. Quando esprime il parere sul superamento del periodo di formazione e di prova dei docenti neo-
immessi in ruolo, il Comitato è composto in forma ristretta dai docenti ed è integrato dal 
docente cui sono affidate le funzioni di tutor. 

3. Il Comitato valuta, inoltre, il servizio prestato per un periodo non superiore all’ultimo triennio, 
su richiesta dell’interessato (art. 448 DLgs n. 297/94). 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, trascorsi due anni dalla data dell’atto 
con cui fu inflitta la sanzione disciplinare (art. 501 DLgs n. 297/94). Per queste due 
fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti, salvo che la 
valutazione del docente riguardi un membro del comitato, nel qual caso verrà sostituito con 
un docente scelto dal Consiglio di Istituto. 

La norma generale sugli organi collegiali, relativa alla validità delle convocazioni e delle decisioni, è 
contenuta nell’art 37 del Testo Unico. Prevede due momenti successivi: la validità della seduta e la 
validità delle deliberazioni. 
La seduta del Comitato regolarmente convocato è valida quando interviene almeno la metà più 
uno dei componenti in carica. Poiché i componenti del Comitato sono sette (se tutti in carica), la 
seduta è valida se vi intervengono almeno quattro componenti. 
In tal caso il presidente, constatata la presenza del numero legale, può dare avvio ai lavori. Per 
qualsiasi decisione da assumere il voto è palese; la votazione è segreta solo quando si faccia 
questione di persone. 
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai 
componenti presenti.   
Ai componenti del comitato di valutazione, come previsto dall’art. 1, c. 130 della L. 107/2015, “non 
spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque 
determinate. 

 
 
 
 
 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  sensi dell’art. 3,comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Elena Mazzarelli 
 

 
 


