
Prot. n.  1841 /02-03    

                                                                                                        

                                                                                                         

                                                                       

Oggetto: Decreto di costituzione 

 

VISTA  la Legge 107/2015, comma 129; 

 

VISTO   l'art.  11  del T.U. di cui al D.lgs

2015, n. 107; 

VISTO il comma  117 dell'art.   I della Le

educativo  in periodo di formazione e di p

VISTO    il comma  126 dell'art.   I della  

del merito del personale docente; 

VISTO il comma  127 dell'art    I della Leg

individuati dal comitato per la valutazione 

comma  125 sulla base di motivata valutaz

VISTO  il comma  128 dell'art    I della  

natura di retribuzione accessoria; 

VISTO il comma 129 dell'art.   I della Le

n. 297 ai commi da I a 5 ridefinendo  la dur
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Decreto di costituzione Comitato per la Valutazione triennio

Il Dirigente Scolastico

.  16 aprile  1994, n. 297 come sostituito  dai commi da  

egge  13 luglio 2015, n. 107, che stabilisce  le modalità di

prova: 

 Legge  13 luglio 2015, n. 107, relativo al fondo istituito 

Legge  13 luglio 2015, n. 107 in base al quale il dirigente  s

e  dei docenti assegna annualmente  al personale docente

zione; 

 Legge  13 luglio 2015, n. 107, che stabilisce  la destinaz

egge  13 luglio 2015, n.  107, che sostituisce  l'art.  Il  del

durata. i compiti.  la composizione  e le funzioni del comita
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Ai Docenti 

Grisanti M. Concetta 

Tardibuono Angela  

                                                                          Tosto Giuseppa 

  

Ai Genitori 

Patti Giuseppina  

Mangano Mariano  
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triennio 2018/2021 

 125 a 128 dell'art. I della L.  13 luglio 

di valutazione  del personale  ed 

to  presso  il MIUR   per la valorizzazione  

scolastico,  sulla base dei criteri 

e una somma del fondo di cui al 

zione  del bonus e ne chiarisce  la 

l T.U. di cui al D.Igs.  16 aprile  1994, 

tato per la valutazione  dei docenti; 
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VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 18/12/2018 con  la quale  vengono  designati  n. 2 docenti,  scelti  dal Collegio  dei 

docenti, in qualità di componenti  del comitato per la valutazione  dei docenti, ai sensi del comma  129 dell'art.   I della Legge  13 

luglio 2015. n.I07; 

 

VISTA la delibera del Consiglio  d'Istituto  15/01/2019 con la quale vengono designati  n. 2 genitori,  in qualità di componente  del 

comitato  per la valutazione  dei docenti, ai sensi del comma  129 'art.  I della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 VISTA la Circolare MIUR -Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n.2401 del 2/11/2015 recante disposizioni    

attuative del comma 2, lettera c) dell’art. 11 del decreto legislativo 297/1994, così come novellato dal comma 129 della legge 107/2015; 

   VISTA la nota del D.G. dell’USR SICILIA prot.n. 4436 del 28.03.2019; 

DECRETA 

la costituzione del Comitato di Valutazione dei docenti di questa Istituzione Scolastica  per il triennio 2018/2021 così 

composto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Comitato   di valutazione, di durata   triennale,    funzionerà in composizione    ristretta   (ossia  

formato  dal Dirigente   Scolastico,   dai tre docenti  e integrato  dai docenti  tutor,  senza  quindi  la 

presenza  della  componente   genitori   e del  componente   esterno)   per  esprimere    il proprio    

parere    sul  superamento   del  periodo   di prova   per  il personale    docente   ed  educativo    di cui 

ali'  art.  Il  comma  2 lettera  a) del  D. Lgs 297/1994   come  sostituito   dall'art.   I comma   129 

della  L. 107/2015; in  composizione    completa    relativamente      all'individuazione       dei  criteri    

per   la valorizzazione     del  merito   del  personale docente   sulla base di quanto  stabilito  dalla  L. 

107/2015; 

Il  Comitato     valuta     il servizio    di   cui   all'art.     448   del   D.  Lgs   297/]994    (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   di  Istituto   provvede   all'individuazione     di  un  

sostituto.   Il  Comitato esercita,   altresì,  le competenze    per  la riabilitazione     del  personale    

docente,   di cui all'art.    50]  del D. Lgs 297/1994.    

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

rimborso   spese  o emolumento  comunque denominato,   art. I comma  130 della  L. 107/2015. 

                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                        Dott.ssa  Anna Geraci 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
          ai sensi dell’art.. 3 c.2 del D.Lgs. 39/93  
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