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Oggetto: Decreto di composizione e istituzione del Comitato per la Valutazione dei 

docenti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

-  VISTO  il D.L.sg.297/94 e successive modifiche; 

-  VISTA  la Legge n. 107/2015, comma 129; 

-  VISTE  le determinazioni del Collegio dei Docenti assunte in data 01/03/2019 

-  VISTE  le determinazioni  del Consiglio d’Istituto assunte in data 04/03/2019 

  -VISTI  i decreti n.12504 del 17/12/2015 e n.12574 del 22/12/2015 dell’Ufficio 

Scolastico Regionale di  nomina dei componenti esterni dei comitati di valutazione 

dei docenti; 

- VISTA  la nota MIUR A.T. di Catania del 30 gennaio 2019 , con cui è stato 

individuato  il dirigente componente  esterno    

 

DECRETA 

 

L’Istituzione per il triennio 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 del Comitato di 

Valutazione dei Docenti dell’Istituto Comprensivo “ Leonardo  Da Vinci” di  

Mascalucia  (Ct)  che risulta così composto: 

 

Dirigente scolastico  Prof.ssa Lucia Roccaro 

Dirigente scolastico componente esterno 

individuato dall’USR 

Prof.  Sambataro Luciano Maria 

Docente individuato dal collegio docenti  Doc. Romeo Eloisa 

Docente individuato dal collegio docenti  Doc. Moschella Francesca Lucia 

Docente individuato dal Consiglio d’Istituto Doc.Console Daniela 
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Genitore individuato dal Consiglio d’Istituto Sig.ra Liotta Palma Rachele 

Genitore individuato dal Consiglio d’Istituto Sig.ra Molino Giuseppina 

 

Ai sensi  del disposto dell’art. 1 comma 129  L. 107/2015, il Comitato di Valutazione 

dei Docenti 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. 

         Il  Comitato esprime, altresì, il proprio parere sul superamento del periodo di 

formazione e di prova per il personale docente. 

 A tal fine il Comitato (ai sensi del punto 4 del comma 129 citato) risulta composto 

dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2 lettera a) ed è 

integrato dal docente (o dai docenti) a cui sono affidate le funzioni di Tutor. 

        Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di 

presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato ( L.107/2015, art. 

1 c. 130). 

 

 

 

                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Prof.ssa Lucia Roccaro 
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