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DECRETA 

la costituzione del Comitato di Valutazione 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.l 07/20 15 

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 omessa ai sensi dell’art. 3, 

 comma 2  del D.Lgs.n.39/1993)
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