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 AI COMPONENTI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE 

AL PERSONALE DOCENTE 

 

ALL'ALBO 

AI SITO WEB DELL'ISTITUTO  

                    DECRETO COSTITUZIONE COMITATO DI VALUTAZIONE 

 
VISTO l'art. 1, commi126,127,128, della  Legge 13 luglio 2015  n° l07 che  descrive compiti, composizione e durata del  

Comitato di  valutazione; 

VISTA la legge di bilancio per il 2020 , Legge n. 160 del 30 dicembre 2019, che al comma 249 dell’art.1 ha 

previsto 

che “Le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite 

nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del 

personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione”, modificando I le competenze del Comitato e la sua 

composizione per gli anni 2020/21 e 2021/22; 

VISTA la delibera n° 8  del  03//06/2020  con la quale il      Collegio Docenti individua, dopo apposita elezione,  i docenti che 

dovranno far parte del Comitato di valutazione; 

VISTA la delibera n°  8 del  24/06/2020 con la quale il Consiglio di Istituto individua il  docente e i genitori che dovranno 

far parte del Comitato di valutazione; 

VISTA la nota, acquisita agli atti con prot. n. 2297 del 09/06/2020, con la quale l’U.S.R. per la Puglia  nomina il membro 

esterno del suddetto Comitato; 

 

 

Art.1

DECRETA

 

IL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI, per l’a.s. 2019/20, è così   composto: 
 

Presidente -Dirigente Scolastica Saracino Enrica 

Componente docenti   De Luca Antonella 

  Pulimeno Maria Lucia 

  Sbocchi Stefania 

 

Zollino Antonella 
Componente genitori   Donno Katia 

  Torresin Mauro 

 Componente esterna  Giannuzzi Maria Immacolata 
 

Art. 2 

Il Comitato di valutazione: 
a) Individua i criteri per la valutazione del merito dei docenti sulla base: 

a1 della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione 

scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 
a2 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; 

a3 delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo didattico e nella formazione 

del personale. 
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b) Esprime il proprio parere sul superamento del periodo dj formazione e di prova per il 
personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l'organo è composto dal 
Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti e si integra con la partecipazione del 
docente Tutor il quale dovrà presentare un'istruttoria;  
·esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente di cui all' art. 501 

(riabilitazione) 

 

Art. 3 

Dall’a.s. 2020/21 il Comitato funzionerà con i soli membri interni con i seguenti compiti: 

- esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal 

dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 e si integra 

con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare 

un’istruttoria; 

- valutare il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta 

dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la 

riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 (Riabilitazione). Per queste due fattispecie 

il comitato opera con la presenza dei genitori. 

Art. 4 

La durata del Comitato al completo, con la partecipazione del membro esterno, è limitata all’a.s. 2019/20. 

Il Comitato costituito dai soli membri interni, con le competenze di cui all’art. 3,  ha la durata di n. 3 anni 

scolastici (2019/20; 2020/21; 2021/22). 

Art. 5 
Alcun compenso è dovuto ai componenti del comitato di valutazione per le attività previste dalla norma. 

 

 

 

 

                  F.to digitalmente 

             La Dirigente scolastica 

          Prof.ssa Enrica SARACINO 
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