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DECRETO COSTITUZIONE COMITATO DI VALUTAZIONE 
 

 

 VISTO l’art. 1, commi 126, 127,128, 129 e 130 della L. 107/2015;  

 VISTO l’art.11 del D.Lgs. 297 del 1994 come novellato dall’art. 1, comma 129 della 

L.107/2015;  

 VISTO il D.Lsg. 165/2001; 

 VISTO il D.M. 850 del 27 ottobre 2015; 

 VISTA l’elezione nel Collegio Docenti  del 29 febbraio 2016: eletti n.2 docenti 

componenti del Comitato di valutazione nel triennio 2015/18;  

 VISTE l’elezione nel Consiglio di Istituto del  5/4/2016: eletti n° 1 docente e n° 2 

genitori quali componenti del Comitato di valutazione;  

 VISTA la nota  MIUR USR Lombardia prot. 2244 del 10/02/2016 e il relativo Decreto 

USR Lombardia n.34 del 10/02/2016  relativa alla nomina del componente esterno 

del comitato per la valutazione dei docenti; 

 Acquisita la prevista dichiarazione di assenza di incompatibilità da parte del 

Membro esterno di cui al comma 81 dell’art. 1 della Legge 107/2015 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA DECRETA 

 

Il Comitato per la Valutazione dei docenti per il triennio 2016-2018 è così composto: 

 

Presidente  Membro di diritto  DirigenteScolastico Mariagrazia Ghio 
Componente docente Eletto dal Collegio dei Docenti Emiliana Capuzzi 

Componente docente Eletto dal Collegio dei Docenti Barbara Sacchella 

Componente docente Eletto dal  Consiglio di Istituto Alessandra Mattanzaa 

Componente genitori Eletto dal  Consiglio di Istituto Patrizia Caldinelli 

Componente genitori Eletto dal Consiglio di Istituto Nicoletta Annarelli 

Componente esterno  Nomina USR Lombardia  Dirigente Scolastica Enrica Massetti 



 

 Il Comitato di Valutazione, di durata triennale, ai sensi della L.107/2015 funziona  
 in composizione ristretta, ossia formato dal Presidente Dirigente Scolastico, dai 3 

docenti interni e integrato dal/dai docente/i tutor/tutors (senza quindi la presenza 
della componente genitori ed esterna) quando esprime il parere sul superamento 
del periodo di formazione e di prova dei docenti neo immessi in ruolo; ugualmente 
con la sola componente docente il Comitato valuta inoltre il servizio dei docenti che 
lo richiedono, ai sensi dell’art.448 del D.Lgs 297/1994 e si esprime sulla 
riabilitazione dei docenti ai sensi dell’art 501 dello stesso Decreto Legislativo;  

 in composizione completa, ossia formato dal Presidente Dirigente Scolastico, dai 3 
docenti interni, dalla componente genitori e del Membro Esterno quando individua i 
criteri per la valorizzazione del merito dei docenti.  

  
L’art. 1 comma 129 della L. 107, stabilisce anche gli ambiti entro cui formulare i suddetti 
criteri 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.  

         La  Dirigente Scolastica 
                                                                                   Dott.ssa Mariagrazia Ghio 
          


