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Prot. n. 1629        Menaggio, 07/06/2022 

 

 

                                                                                Al Componente esterno  

      U.S.R. Lombardia 

       

 

      Ai docenti componenti del Comitato di  

      Valutazione 

 

      Ai Genitori componenti del Comitato di  

      Valutazione 

       

      Agli Atti 

 

      All'Albo sito web 

 

 

 

Oggetto: Decreto di nomina del Comitato per la Valutazione dei docenti – triennio 2021/2024 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO l'art. 1 comma 129 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, che sostituisce l'art. 11 del 

D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994; 

VISTO l'art. 1 c. 126 e seguenti della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 di Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO l'esito dell'individuazione operata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 16/05/2022, 

delibera n. 4; 

VISTO l'esito dell'individuazione operata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26/05/2022, 

delibera n. 54; 

PRESO ATTO della nomina del Componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale 

della Lombardia con decreto n. 263 del 03/03/2022 

 

DECRETA 

 

la costituzione del Comitato di Valutazione dei Docenti per il triennio 2021/2024 così composto: 

 

 

Membro Componente Individuazione 

Cornelio Valeria Dirigente Scolastico - Presidente - 

Cervieri Cristina Docenti Collegio Docenti 

Lentini Florenza Docenti Collegio Docenti 

Gilardoni Anna Docenti Consiglio di Istituto 

Sivalli Doris Genitori Consiglio di Istituto 

Ferraro Paolo Genitori Consiglio di Istituto 

Scarpi Marco Componente Esterno U.S.R. Lombardia 
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Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione 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, nonché della 

collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone 

pratiche didattiche;  

 delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale;  

 il Comitato valuta il servizio di cui all’art. 448 del D. Lgs. 297/94 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. 297/94; 

 infine il Comitato nella sola componente docenti, integrato dai rispettivi tutor, esamina e 

valuta l’operato dei docenti neo-immessi in ruolo impegnati nell’anno di prova.  

 

Il Comitato ha durata di tre anni scolastici. Nel caso in cui uno dei membri perda lo status 

di docente in servizio nella scuola, si procede alla surroga con altro membro designato dal 

Consiglio. Se più membri perdono tale status si procede a nuova designazione del Collegio o del 

Consiglio; nel caso di perdita dello status di uno o più genitori, si procede a nuova designazione 

del Consiglio.  

 

 

 

  

 Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Valeria Cornelio 
firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

 

 
 


