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                                  Al Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Maria Carmen GRECO 

 
                                                            Ai Docenti 

Capozzolo Maria Giovanna 
Iuliano Mariagrazia 

Peduto Maria Pasqualina 
 

                                             Ai Genitori 
Di Flora Rosanna 

Grippo Katia 
Loro sedi 

 
                                       Albo-sito web 

      Atti        
 

             Oggetto: Decreto Costituzione Comitato per la Valutazione dei Docenti dell'I.C. di Roccadaspide-   

TRIENNIO 2018/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI gli artt. 11, 440, 448 del D.Lgs. 297/1994 relativi al Comitato per la Valutazione del servizio dei 

 docenti; 

VISTO  l'art. 4 del D.M. n. 850/2015 relativo ai criteri di valutazione del personale docente in  periodo di 

 formazione e prova; 

VISTO  l'art. 1, commi 126, 127, 128, 129, della Legge 107/2015 relativi alla valorizzazione del  merito del 

 personale docente, alla composizione e al funzione del Comitato di Valutazione; 

PRESO ATTO della scelta dei componenti del Comitato di Valutazione effettuata dal Collegio dei docenti 

  nella seduta del 29 ottobre 2018 ,Verbale n. 04, con delibera n.45 ; 

PRESO ATTO della scelta dei componenti del Comitato di Valutazione effettuata dal Consiglio d'Istituto 

  nella seduta del 29 ottobre 2018, Verbale n.19, con delibera n.129; 

PRESO ATTO della nomina del membro esterno effettuata con DDG dell'USR Campania, prot. n. 

AOODRCA/U/ del 18.12.2018; 
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DECRETA 

il Comitato per la Valutazione dei Docenti è composto da: 

PRESIDENTE: Dirigente Scolastico dell'I.C. Roccadaspide prof.ssa Rita BRENCA; 

COMPONENTI SCELTI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI: Peduto Maria Pasqualina (Docente  Scuola Secondaria 

di primo grado ), Iuliano Mariagrazia (Docente Scuola Primaria); 

COMPONENTI SCELTI DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO: Capozzolo Maria Giovanna  ( Docente Scuola 

dell'Infanzia); Grippo Katia e Di Flora Rosanna (Componente genitori). 

COMPONENTE ESTERNO: Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Carmen GRECO. 

COMPITI DEL COMITATO 

 Come previsto dall'art. 1, comma 129, della Legge 107/2015, il Comitato: 

1. individua i criteri per la valorizzazione del merito 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 dei 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 didattico e nella formazione del 

personale.  

2. In seduta ristretta, composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai tre docenti dell'Istituto, scelti 

dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto, integrato dal docente cui sono affidate le funzioni di tutor, 

esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed 

educativo.  

3. Valuta il servizio di cui all’art. 448 del D. Lgs. 297/1994 ( Valutazione del personale docente), 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 d’Istituto provvede 

all’individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del 

personale docente, di cui all’art. 501 del D. Lgs. 297/1994.  

 Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso 

spese o emolumento comunque denominato (art. 1, comma 81, della L. 107/2015).  

 Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all’Albo sito web dell’Istituto.  

                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rita BRENCA 

Firma Autografa omessa ai sensi 
dell’Art. 3, comma 2,  

del Dlgs 39/1993 
 

 

 


