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Prot. n.  2250 II. 7            Taurianova, 30/06/2020 

 

Al membro esterno USR 

Dirigente Maria Rosaria 

Russo 

Ai Sigg. Docenti  

Masso Antonino  

Politi Santa  

Luppino Emanuela  

Ai  Sigg. Genitori 

Ciriaco Maria 

Saccà Letizia  

All’ albo dell’Istituto 

Al Sito Web  

e p.c. Al DSGA  SEDE 

 

 
Oggetto: Decreto di nomina dei componenti il Comitato di valutazione del servizio dei docenti per il triennio 

2018/2021, ora per allora,  in applicazione alle  delibere n. 13 del collegio dei docenti  del 12/09/2018 e n. 45 

del consiglio di istituto del 12/09/2018  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 107/2015 “La Buona Scuola”; 

CONSIDERATO che presso questa Istituzione scolastica dovrà essere istituito il Comitato per la 

valutazione dei docenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 

TENUTO CONTO che il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è 

costituito dai seguenti componenti: 

 tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti 

e uno dal consiglio di istituto; 

 due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo 

di istruzione scelti dal consiglio di istituto; 

 un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra 

docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici; 

PREMESSO che il comitato: 

1. individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

 della qualità' dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione 

scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

 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; 

 delle responsabilità' assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e 

nella formazione del personale; 

2. esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di 

prova per il personale docente; 

3. valuta il servizio di cui all'articolo 448 (T.U. 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;  

4. esercita altresì' le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui 

all'articolo 501 (T.U. 297/94). 

VISTO l’art.11 del d.lgs.297/94 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO l’esito delle elezioni svoltesi nel Collegio Docenti nella seduta del 12/09/2018 delibera 

n. 13;  

VISTO l’esito dell’elezioni svoltesi nel Consiglio di Istituto nella seduta del 12/09/2018  

delibera  n.45; 

VISTO il Decreto U.S.R. n. 4990 del  21/03/2019 

 

 

DECRETA, ora per allora, 
 
le SS.LL. sono nominate componenti del Comitato di valutazione del servizio dei docenti per il triennio aa.ss. 

2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021: 

 

 

  

 

NOMINATIVO 

 

 

INCARICO 

 

Funzione/Compiti 

Attività 

 

 

Ore  Complessive  

1 NICOLOSI MARIA Dirigente scolastico Presidente  

pro tempore 

 

 

 

Incarico non 

retribuibile 

2 RUSSO MARIA 

ROSARIA 

Membro Esterno USR  

Valutazione del servizio 

Discussione relazioni 

docenti in anno di 

formazione 

Riabilitazione di 

sanzioni disciplinari 

 

3 MASSO ANTONINO Doc. Scuola sec. I grado 

4 LUPPINO 

EMANUELA 

Doc. Scuola sec. I grado 

5 POLITI SANTA Docente Scuola Primaria 

6 CIRIACO MARIA Genitore 

7 SACCA' LETIZIA Genitore 

 

 

La presente nomina, per quanto di competenza, ha decorrenza giuridica a partire dall’inizio dell'anno scolastico 

2018/19. 

 

Il presente provvedimento di nomina è pubblicato in data odierna all’albo dell’Istituto. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Maria Nicolosi 
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