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                                                                       Alle docenti  

Barassi Luisa 
Modena Elisabetta                          
Ripa di Meana Barbara 

                                                                                   
                                                                       Ai Sigg.  Alessandro Fulgenzi 
                                                                                     Chiara Tomaselli 
 
                                                                       Al Dirigente Scolastico   Roberto Garroni 
 
                                                            
                                                                       All’Albo Istituto 
                                                                        
                                                                       Atti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’art. 1, commi 126,127,128 e 129 della L. n. 107/2015; 
VISTO l’art. 11 del T.U. di cui al D.lvo n. 297/1994, come mod. dall’art, 1 c.129 della L. n. 
107/2015;  
CONSIDERATO che il Comitato dura in carico un triennio; 
VISTA la deliberazione del Collegio dei Docenti del 15.02.2016.  
PRESO ATTO delle designazioni effettuate dal Collegio dei Docenti. 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 15.02.2016; 
VISTA la nomina dirigenziale dei componenti docenti e genitori prot 1424/FP 
VISTA la nomina del componente esterno da parte dell’U.S.R. con decreto n. 34 del 
10/2/2016; 

DECRETA 
La seguente composizione del Comitato per la  Valutazione dei Docenti: 

 
 
 
 

Elisabetta Trisolini Dirigente Scolastico Presidente 
Barbara Ripa di Meana Docente sc. dell’Infanzia 
Elisabetta Modena Docente sc. Primaria 
Luisa Barassi Docente  sc, secondaria I grado 
Alessandro Fulgenzi Genitore secondaria I grado MI2 
Chiara Tomaselli  Genitore  Redecesio 
Garroni Roberto  Componente esterno:D.S, nominato da 

URS Lombardia 



Il Comitato di valutazione ha durata tre anni scolastici (2015-2018), è presieduto dal 
Dirigente Scolastico e svolge i seguenti compiti: 
 

a) Individua i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti sulla base: 
- Della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione    
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 
- Dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al 
potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e 
metodologica, nonchè della collaborazione alla ricerca didattica, alla 
documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 
- Delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo didattico e nella 
formazione del personale. 
 

b) 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 presentare un’istruttoria; 

 
c) Valuta il servizio di cui all’art. 448 del D.Lgs. 297/1994 (Valutazione 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 (Riabilitazione). 

 
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 130, Legge 107/2015 i componenti del comitato non spetta 
alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento 
comunque denominato. 
 
 

                                                           
           
                                                   
                                     Il 
Dirigente Scolastico 

                                                                         Dott.ssa Elisabetta TRISOLINI 
                                                               Copia conforme all’originale informatico, sottoscritto con firma digitale. 

   
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Elisabetta TRISOLINI 

Copia conforme all’originale informatico, sottoscritto con firma digitale. 

 


