
Comitato di Valutazione 

Il comma 129 della legge n. 107/2015 ha novellato il Comitato per la valutazione dei docenti, prima 

disciplinato dall’articolo 11 del D.Lgs. 297/1994. 

Il Comitato per la  valutazione dei docenti dura in carica tre anni. 

Composizione 

Il Comitato per la valutazione dei docenti è composto da: 

 dirigente scolastico, che lo presiede; 

 tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due individuati dal collegio dei docenti e uno dal 

consiglio di istituto; 

 rappresentanti dei genitori e degli studenti (differenti a seconda del ciclo di istruzione), scelti 

dal consiglio di istituto: 

– due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; 

– un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di 

istruzione; 

 un componente esterno individuato dall’USR competente per territorio. 

 

Scelta e nomina componenti 

Docenti scelti dal collegio docenti 
E’ competenza della scuola definire autonomamente  come “scegliere” i docenti, quindi procedere 

alla definizione delle modalità di scelta, prevedendo od escludendo autocandidature, presentazione 

di liste, proposte di candidature, ecc. 

Docenti, genitori e studenti scelti dal Consiglio di istituto 
Analogamente a quanto indicato per il Collegio docenti, il Consiglio d’istituto definisce le modalità 

di scelta dei tre componenti da inserire nel Comitato (un docente e due genitori per l’infanzia e il 

primo ciclo; un docente, uno studente e un genitore per il secondo ciclo), prevedendo od escludendo 

autocandidature, presentazione di liste, proposte di candidature, ecc. 

 

Composizione Comitato di valutazione “I. C. F. Sofia Alessio – N. Contestabile”  

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Nicolosi   

 

Componente designata dall’U.S.R.  

 D.S. Russo Mariarosaria 

Componenti designati dal Collegio dei docenti 
 Ins. Santa Politi  (scuola primaria) 

 Prof. Antonino Masso (scuola secondaria di primo grado) 

Componenti designati dal Consiglio di Istituto 
 Componente docenti  

o Prof.ssa Emanuela Luppino  

 Componente genitori 

o Sig.ra Saccà Letizia 

o Sig.ra Ciriaco Antonella 

 
 


