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Prot. n. 2893/A13   del   01/06/2018 

AI MEMBRI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE 
 

Al Dirigente Scolastico Dr. Gennaro Serpi 
 

             Ai Docenti: Ins.te Francesca Solombrino 
          Ins.te Rita Sorrentino 

          Prof. Maria Stella Della Monica 
   

 Ai Genitori:  Sig. Domenico Arfè 
          Sig. Domenico Francione 

 
 

 
 
            Oggetto: decreto costituzione del Comitato di valutazione- art.1 c.129 L.107/2015 

 

                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’art. 1 c.126,127,128,129 della L. 107/2015 – Riforma del sistema nazionale di  
       istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO  l’art.11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, come  
                      novellato dall’art.129 della legge 107/2015; 
PRESO ATTO del trasferimento del Prof. Giosuè Gargiulo  
VISTA              la delibera del Collegio dei Docenti n. 22  del 4/10/2017; 
VISTA              la delibera del Consiglio d’Istituto n. 20  del 12/10/2017; 
ACQUISITA    la disponibilità dei diretti interessati; 
PRESO ATTO della nomina del Componente esterno individuato dall’ Ufficio Scolastico Regionale 

                per la Campania, prot. n. AOODRCA/RU6123 del 29/04/2016; 
 

DECRETA 

 

l’istituzione del Comitato di  Valutazione dell ‘ IC 76 Mastriani per l’a.s. 2017/18, che risulta 

così composto: 

 

 



 

PRESIDENTE - DIRIGENTE SCOLASTICO   Conte Maria  
  

COMPONENTE DOCENTI designata dal Solombrino Francesca 

Collegio Docenti Sorrentino Rita 
  

COMPONENTE DOCENTI designata dal Della Monica Maria Stella 

Consiglio di Istituto  
  

COMPONENTE GENITORI designata dal Arfè Domenico 

Consiglio di Istituto Francione Domenico 

  

COMPONENTE ESTERNO individuato Dirigente scolastico Serpi Gennaro 

dall’Ufficio Scolastico Regionale  
  

 

 
Ai sensi della legge 107/2015 art. 1 comma 129 punto 3, 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) 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. 

Il Comitato di Valutazione esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di 
prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato di valutazione è composto 
dal Dirigente Scolastico che lo presiede, dalla componente docente e dal docente cui sono 
affidate le funzioni di tutor. 
Valuta il servizio di cui all’art.488 su richiesta dell’interessato, previa relazione del Dirigente   
Scolastico; nel caso di valutazione di un docente componente del comitato le funzioni, ai 
lavori non partecipa l’interessato e il Consiglio d’Istituto provvede all’individuazione di un 
sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale 
docente, di cui all’art.501. 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Maria Conte 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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


