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DECRETO DI COSTITUZIONE 
DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 2015/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 11 del D.Lgs.16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall’art. 1, 
comma 129 della Legge 13 luglio 2015, n.107;  

VISTO l’art. 1, commi 126, 127, 128 e 129 della Legge 13 luglio 2015, n. 107;  
VISTA la designazione del Collegio dei docenti del 14/12/2015, in cui sono 

stati individuati i docenti membri del Comitato di valutazione; 
VISTO il decreto prot. N. MIUR AOO DRLO R.U. 2244 dell’10/02/2016 – USR 

Lombardia – Ufficio II – Valutazione del sistema scolastico e Dirigenti 
scolastici avente ad oggetto: “Conferimento incarichi di componente 
esterno del Comitato di Valutazione per l’a.s. 2015/2016”  

CONSIDERATE le dimissioni della prof.ssa Rossella Saccon  e della studentessa Sara 
Colleoni designati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/01/2016; 

VISTO le decisioni assunte dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30/03/2017, 
delibera n. 4/2/2017; 

 

DECRETA 

la costituzione del Comitato per la valutazione dei docenti per il triennio 2015/2018,  a seguito delle 
nuove designazioni effettuate dal CdI a surroga delle dimissioni di due componenti, avente la 
seguente composizione:  

 Prof. ssa Rosarita Rota  Dirigente Scolastico, con funzioni di presidente 

Prof. Francesco De Francisci  
Membro esterno – Dirigente Scolastico  

dell’IC “Aldo Moro”- Bonate Sopra e Presezzo 

Prof. Giancarlo Brembilla  Docente designato dal Collegio Docenti 

Prof. Santino D’Amico  Docente designato dal Collegio Docenti 

Prof. Alessandro Albini  Docente designato dal Consiglio d’Istituto 

Sig. Max Dousset  Genitore designato dal Consiglio d’Istituto 

Sig. Aboulahab Ismail Studente designato dal Consiglio d’Istituto 
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Il comitato di valutazione  

1. 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”  

2. Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale 
docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal Dirigente 
Scolastico, che lo presiede, dai docenti e si integra con la partecipazione del docente 
tutor il quale dovrà curare l’istruttoria;  

3. Valuta il servizio di cui all’art. 448 del D.Lgs  297/1994 (Valutazione del servizio 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. 501 del 
D.Lgs 297/1994.  

Avverso il presente decreto è ammesso reclamo al dirigente scolastico medesimo da chiunque vi 
abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale 
termine il decreto diventa definitivo e può essere impugnato solo con ricorso giurisdizionale al TAR 
o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.  

 

Il Dirigente Scolastico  
         Rosarita Rota  

 

 

 

        

 


