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Circolare n. 148 
 
Oggetto: Decreto costituzione Comitato  per la Valutazione  dei  Docenti.  
  Triennio 01/09/2018 – 31/08/2021 
 
 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 
Visto  l’ art.  1  commi 126, 127, 128, 129  della  Legge  107/2015; 

Visto  l’ art.  11  del  D. lgs.  16  aprile  1994  nr.  297  e  successive  modifiche; 

Viste le decisioni assunte dal Collegio dei Docenti nella seduta del 29/10/2018; 

Viste  le decisioni assunte dal  Consiglio  di  Circolo  nella seduta del 29/10/2018; 

Visto il Decreto n. 30296 del 18/12/2018 a firma del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Campania e l’allegato “Componenti esterni Comitato di valutazione dei docenti 

2018-2021”. 

DECRETA 

IL Comitato per la valutazione dei docenti è così composto: 

COMPONENTI DOCENTI ELETTI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI: 

Membri  Effettivi                                                               Membri  Supplenti 

                                                                  

●  CALEMME  Fortuna                                                                   ●  SECONDULFO  Stella 
●  GUGLIELMI  Marina                                                                  ●  PALUMBO  Rosa 
 

 
 





COMPONENTE DOCENTE ELETTA DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO:  
 
●  D’AVINO  Carmela     
 

COMPONENTI GENITORI: 

●  BOCCIA  Giuseppina       
●  RAIA Francesco          
 

COMPONENTE ESTERNO: Dirigente Scolastico Prof. Ernesto Piccolo 

PRESIDENTE: Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Luisa La Pietra 

 
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. 

 
Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova 
per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che 
lo presiede, dai docenti, ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 

Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 del D. Lgs. 297/94 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 di istituto provvede 
all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del 
personale docente, di cui all'articolo 501 del D. Lgs. 297/94. 

Il  presente  provvedimento  è  pubblicato  all’albo  on line  della  scuola  e, avverso  ad  esso, è  

possibile  opporre  reclamo  entro  15 gg.  dalla  data  di  pubblicazione.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Luisa La Pietra 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/1993 

 

  


