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Prot. n° 7196/A 19                                                                              Locorotondo, 20 dicembre 2018 

 

AI COMPONENTI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE 

AI DOCENTI 

AI GENITORI 

DSGA 

AGLI ATTI 

SITO WEB 

OGGETTO: Nomina Comitato di Valutazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 107/2015, comma 129; 

VISTO il risultato della scelta operata dal Collegio dei docenti in data 10.09.2018; 

VISTO il risultato della scelta operata dal Consiglio di Istituto in data 19.12.2018, con delibera n° 6 

del verbale n° 4 

VISTO il decreto Legislativo 165/2001 

CONSIDERATO che è necessario rinnovare il Comitato di valutazione, perché trascorso il triennio 

di vigenza del precedente Comitato 

ACQUISITA la disponibilità dei diretti interessati 

 IN ATTESA della nomina del componente esterno del Comitato per la valutazione dei docenti da 

parte dell’USR Puglia 

 

DECRETA 

che il Comitato di Valutazione preposto all’individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito, 

risulta così composto per la componente interna all’Istituto: 

In attesa di nomina (componente esterno, nominato dall’USR Puglia)) 
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Dirigente Scolastico: Convertini Grazia 

Docente scuola dell’infanzia: Palmisano Barbara ( designata in seno al Consiglio di Istituto) 

Docente scuola dell’infanzia: Rinaldi Gabriella ( designata in seno al Collegio docenti) 

Docente scuola secondaria di primo grado: Martini Lucia (designata in seno al Collegio docenti) 

Genitore: Galluzzi Angela ( designata in seno al Consiglio di Istituto) 

Genitore: Lattanzio Antonio ( designato in seno al Consiglio di Istituto) 

 

Il comitato esprimerà 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 129della legge 

107/2015) risulta composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti membri effettivi ed 

è integrato dal docente (o dai docenti) a cui sono affidate le funzioni di tutor. Il presente decreto ha 

decorrenza immediata e perdura, entro il triennio, fino al permanere dei requisiti previsti dalla vigente 

normativa. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

L. 107/2015 art. 1 commi 127 e segg. 

127. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei 

docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 

297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente 

una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione. 

128. La somma di cui al comma 127, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale 

docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione 

accessoria. 

129. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della 

presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è 

sostituito dal seguente: 

«Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti). - 

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai 

seguenti componenti: 

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio 

di istituto; 

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un 

rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, 

scelti dal consiglio di istituto; 



c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti 

scolastici e dirigenti tecnici. 

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) 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. 

4. Il comitato esprime altresì 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 dal dirigente scolastico, che 

lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le 

funzioni di tutor. 

5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 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'articolo 

501». 

130. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, 

rimborso di spese o emolumento comunque denominato. 

 

 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Grazia Convertini 


