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Prot. n. 1890/C2d       Guardiagrele, 11 marzo 2016 

 

Decreto n. 529  

 

Oggetto: Nomina comitato per la valutazione dei docenti. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l'art. 11 del D. L.vo n.297/94 che stabilisce che in ogni istituto scolastico sia istituito il 

comitato per la valutazione del servizio dei docenti;  

Visto l’art. 440 comma 4 (anno di formazione) del D. L.vo n.297/94; 

Visto il D.Leg.vo 3 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante 

norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della 

legge 15 marzo 1999, n. 59;  

Visto il CCNL 26/2009 del 29/11/2007;  

Visto l’art. 1, comma 129, della legge 13 luglio 2015, n. 107 che prevede, a partire dall’a.s. 

2015/16, che a far parte del nuovo Comitato di Valutazione dei docenti sia anche un 

componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale, tra dirigenti 

scolastici, dirigenti tecnici e docenti;  

Visto il Decreto Ministeriale n. 850 del 27 ottobre 2015;  

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 14/01/2016, dove sono state designate quali 

componenti le docenti Ricci Filomena e Orsini Elvira; 

Visto il verbale del Commissario Straordinario n. 62 del 15/01/2016, con il quale sono stati 

designati la docente Zulli Anna Maria, i genitori Lupiani Simonetta e Capuzzi 

Bellafronte e lo studente Borrelli Francesco; 

Vista la nota MIUR prot. n. 2401 del 2/11/2015 – Componente esterno Comitato di 

Valutazione;  

Visto il Decreto Direzione Generale – Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo prot. n. 498 

del 25/01/2016 che individua la Dott.ssa Mirella Spinelli quale componente esterno; 

Acquisite le disponibilità delle SS.LL; 

Acquisita la dichiarazione del membro esterno, di assenza di cause di incompatibilità 

derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con i 

docenti dell’Istituto; 

Considerato che il Comitato di Valutazione dei docenti resta in carica per un triennio; 

 

DECRETA 

 

 Art. 1 - La premessa è parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
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 Art. 2 -  Ai sensi della suddetta normativa il Comitato per la Valutazione dei docenti ha  

  la durata per il triennio 2015/2018 ed è così composto: 

 

 Dirigente Scolastico – Dott.ssa Alba Del Rosario (membro di diritto), che lo 

presiede; 

 Componente esterno individuato dall’USR Abruzzo – Dott.ssa Spinelli 

Mirella; 

 Docente designato dal Collegio dei docenti – Prof.ssa Ricci Filomena; 

 Docente designato dal Collegio dei docenti – Prof.ssa Orsini Elvira; 

 Docente designato dal Commissario Straordinario – Prof.ssa Zulli Anna 

Maria; 

 Genitore designato dal Commissario Straordinario – Sig.ra Lupiani 

Simonetta; 

 Genitore designato dal Commissario Straordinario – Sig. Capuzzi Bellafronte; 

 Studente designato dal Commissario Straordinario – Borrelli Francesco (cl. 

1^ ITBS); 

 

 Art. 3 -  Comitato di valutazione per il superamento dell’anno di prova del docente 

   neo immesso in ruolo – Composizione ristretta: 
 

 Il comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione 

e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è 

composto da: 

  

 Dirigente Scolastico – Dott.ssa Alba Del Rosario (membro di diritto), che lo 

presiede; 

 Docente designato dal Collegio dei docenti – Prof.ssa Ricci Filomena; 

 Docente designato dal Collegio dei docenti – Prof.ssa Orsini Elvira; 

 Docente designato dal Commissario Straordinario – Prof.ssa Zulli Anna 

Maria; 

 Docenti a cui sono affidate le funzioni di tutor. 

 

 Art. 4 -  Comitato per l’individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti 

– Composizione completa: 
 

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento 

dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli 

studenti; 

b) 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; 

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e 

nella formazione del personale. 

 

 Art. 5 - Per lo svolgimento della funzione non è previsto alcun compenso, né rimborso 

spese. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Alba Del Rosario) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 

 


