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OGGETTO:  Decreto di costituzione del Comitato per la valutazione dei docenti – triennio 2018/19 
- 2019/20 - 2020/21.  
                                          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 VISTO l’art. 11 del Testo Unico di cui al D.lgs. 297/1994, così come sostituito dalla Legge 107/2015, art.1, 
comma 129; 
VISTA la Legge 107/2015 comma 129 
 VISTO il D.M. 850/2015; 
VISTA la Circolare MIUR n. 2401 21/11/2015 
VISTA la Nota USR Prot.AOOUSSPA0012504 
PRESO ATTO della necessità di individuare il Comitato di valutazione a scadenza del triennio 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 03/09/2018 relativa alla scelta di due dei tre docenti 
componenti del Comitato 
 VISTA la delibera del del   Consiglio d'Istituto del 10 settembre 2018  relativa alla scelta del terzo docente e 
dei due genitori; 
 VISTO il D.D.G. prot.n.0004436 del 28/03/2018  di individuazione dei componenti esterni del Comitato 
(Regione Sicilia) 
 

DECRETA 
 
 che il Comitato per la valutazione dei docenti, preposto all’individuazione dei criteri per la valorizzazione 
del merito, risulta così composto per il triennio 2018/19 - 2019/20 - 2020/21: 
 
Presidente  
Dirigente Scolastico Rita La Tona   
Componente docenti scelta dal Collegio 
Prof. Fascella Carmelo 
Prof.ssa Schimmenti Rosaria  
Componente docenti  scelta dal Consiglio d'Istituto  
Prof.ssa Tumminello Rosa Maria  
Componente genitori scelta dal Consiglio d'Istituto  
Sig.ra Lo Piccolo Vincenza  
Sig.ra Miserendino Carmelina  
Componente esterno individuato dall'USR 
Tisa Maria Vincenza DD Landolina  
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Il Comitato di valutazione, di durata triennale, funzionerà: 

in composizione completa relativamente all’individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito del 
personale docente 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. 

In composizione ristretta  

relativamente alla valutazione del servizio dei docenti per il superamento del periodo di formazione e di 
prova per il personale docente ed educativo (Dirigente Scolastico, i  tre docenti e integrato dal/dai docente/i 
tutor, senza la presenza della componente genitori) 

per 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 il comitato opera con la presenza dei genitori; se 
la valutazione riguarda un membro del Comitato, questi verrà sostituito dal Consiglio di istituto; 

per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 del D.lgs. 297/9 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Rita La Tona  

 
    

  




