
 
 

 
 

Prot. n. 2357/02-03       Capaccio Scalo, 19/03/2016 
 

� Al personale docente 
� Ai Sigg. genitori 
� Ai fascicoli personali degli interessati 
� Al DS dott.ssa Teresa PANE 
� Al sito web/Albo on line 
� Agli Atti 
   

 

OGGETTO: Decreto costituzione Comitato per la valutazione dei docenti ai sensi dell’ art.1, comma 129 

della Legge n. 107/2015 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 25 del D. Lgs. n. 165 del 30/3/2001;  

VISTA la L. 107/2015, art. 1, comma 129, che sostituisce integralmente l’art. 11 del D Lgvo n. 297/94;  

ATTESA la necessità di nominare i componenti del comitato per la valutazione dei docenti;  

VISTA la delibera n. 90 del Collegio dei docenti del 17/12/2015 relativa alla scelta dei due componenti del 

Comitato per la valutazione dei docenti di propria competenza; 

VISTA la delibera n. 57 del Consiglio d’ Istituto del 14/1/2016 relativa alla scelta dei tre  componenti del 

Comitato per la valutazione dei docenti di propria competenza;   

ACCERTATA la disponibilità dei componenti così individuati; 

VISTE le dichiarazioni prot. n.  1013  e prot.  n. 1014 del 12.02.2016,  prot. n.1082 del 13/01/2016, prot. n. 

1232 del 17.02.2016 e prot.  n. 1432 del 22.02.2016, sull’insussistenza di cause di incompatibilità dei 

componenti genitori e docenti scelti dagli OO.CC. di questa istituzione scolastica 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale  USR Campania Prot. n. AOODRCA/RU/3065 del 

25/02/2016 di individuazione dei componenti esterni del Comitato per la  Valutazione dei docenti;  

VISTA la dichiarazione prot. n. 2235/07 del 15.03.2016  sulla insussistenza di cause di incompatibilità del 

membro esterno individuato dall’USR per la Campania 

 
DECRETA 

 

Il  Comitato per la valutazione dei docenti di questa Istituzione scolastica per il triennio 2015 – 2018 è così 

costituito 

1 Dott.ssa Enrica PAOLINO Dirigente scolastico 

2 Prof.ssa CAROCCIA Filomena Docente (designata dal Collegio dei docenti) 

3 Ins. MAIESE Carmela Docente (designata dal Collegio dei docenti) 

4 Ins. D’ATRI Stefania Docente (designata dal Consiglio d’Istituto) 



 
 

5 Sig.ra DESIDERIO Paola Genitore (designato dal Consiglio d’Istituto) 

6 Sig. MAIOLO Federico Genitore (designato dal Consiglio d’Istituto) 

7 Dirigente Scolastico PANE Teresa 
Componente esterno (individuato dall’USR 
Campania). 

 

 
 

Il Comitato, presieduto dal Dirigente Scolastico, resterà in carica per un triennio.  

 

Il Comitato di Valutazione svolgerà le seguenti funzioni : 

  

1)       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 . 

2)       Espressione del proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale 

docente. A tal fine il comitato è composto dal Dirigente scolastico che lo presiede, dai docenti sopra 

indicati , integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di Tutor 

3)       Valutazione del servizio del personale docente di cui all’art.448 TU del 1994 su richiesta 

dell’interessato, previa relazione del Dirigente scolastico 

4)       Riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 TU del 1994. 

  

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 130, della Legge 107/2015, ai componenti del Comitato non spetta alcun 

compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento. 

              

  

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Dott.ssa Enrica PAOLINO 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. N. 39/1993 


