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Ai docenti 

Agli interessati 

Agli Atti  

Al sito web  

 

Oggetto: Decreto di nomina del Comitato di Valutazione dei docenti valido per il triennio 

2015/2018. 

 
IL DIRIGENTESCOLASTICO 

 

VISTO il D.L.vo297/1994, art.11, come sostituito dai commi da 125 a  128 dell’art.1 della L. n. 

107/2015 che disciplina i compiti del Comitato per la valutazione; 

Visto i l  D.L.vo297/1994che recita:  Il Comitato di valutazione del servizio esercita altresì le 

competenze  previste dagli articoli 440 e 501 in materia di anno di formazione e di prova del personale 

docente del circolo o istituto e di riabilitazione del personale docente; 

VISTO il comma117, art.1 della L. n. 107/2015, che disciplina le modalità di valutazione del personale 

docente ed educativo in periodo di formazione e diprova; 

VISTO il comma126, art.1della Legge107/2015 che ha istituito presso il MIUR il fondo per la 

valorizzazione del merito del personale docente; 

VISTO il comma 127, art.1 della L. n. 107/2015, secondo il quale il dirigente scolastico, sulla base dei 

criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, assegna annualmente al personale 

docente una somma del Fondo di cui al comma 125 dell’art.1dellaLegge107/2015 sulla base di 

motivata valutazione; 

 

VISTO il comma128, art.1della L.n. 107/2015, che stabilisce la destinazione del bonus e ne chiarisce 

la natura di retribuzione accessoria; 

 

VISTO il comma129, art.1dellaL. n.107/2015,chesostituiscel’art.11delTU,dicuialD.L.vo297/1994, 

ai commi da 1 a 5, ridefinendo la durata, i compiti, la composizione e le funzioni delcomitato 

per la valutazione deidocenti; 

 

VISTA la delibera n. 34 del Collegio Docenti del 24/09/ 2015 con laquale sono stati designati 

n.2docenti, scelti dal Collegio, in qualità di componenti del comitato per la valutazione ai sensi del 

comma 129 dell’art. 1 della L. n. 107/2015; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n.102 del 4/11/2015 e  la  de l ibera  n . 128 de l  

14/03/2016 , con le quali  sono stati designati n. 1 docente e n. 2genitoriin  qualità di componenti del 

comitato per la valutazione ai sensi del comma 129 dell’art. 1 della L.n. 107/2015; 
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VISTOil D.L.vo 165/2001, artt. 4, 5,25; 

 

VISTA la nomina dell’Ufficio Scolastico Regionale della  Campania  Prot.  n. AOODRCA/RU/3065 del   

25 febbraio 2016  per la componente esterna del Comitato di Valutazione dei docenti; 

 

DECRETA 

 

IL COMITATO PER LA VALUTAZIONE dei docenti di questa istituzione scolastica per il triennio 

2015/2016 – 2016/2017-2017/2018 è così composto: 

 

D.S.- dott.ssa Teresa Luongo- PRESIDENTE  

D.S. –dott. Spalice Giovanni - MEMBRO ESTERNO designato dall’U.S.R. C a m p a n i a   

prof. Carbone Salvatore - DOCENTE designato dal Collegio deiDocenti  

ins. Di Costanzo Rosanna - DOCENTE designata dal Collegio deiDocenti  

ins. Alabiso Gabriella  - DOCENTE designata dal Consigliod’Istituto  

Sig.ra Matrecano Donatella–GENITORE designato dal Consiglio d’Istituto  

Sig.ra Roviello Teresa - GENITORE designato dal Consigliod’Istituto  

 

Precisa, altresì, che alla sola componente docenti del Comitato spettano i compiti di valutazione del 

servizio dei docenti neo-immessi in ruolo nell’a.s. 2015/2016 per il parere sul superamento dell’anno di 

prova e di formazione; a tal fine il Comitato è composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede, dai 

docenti scelti dal Collegio docenti e dal Consiglio d’istituto, ed è integrato dal docente con incarico 

di  tutor ai sensi del D.M.850/2015. 

 

La pubblicazione del presente Decreto sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica 

formale agli interessati. 

 

 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

       Dott.ssa Teresa Luongo 
 

                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 2, comma 3, D.Lgs n. 39/1993 

 

 

 

 


