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Prot. n.1430/A19                Gallarate, 07/04/2016 
 
 Ai Docenti 
             De Toma Letizia 

     Gemelli Anna 
     Ridolfo Ileana 

 
 Ai Genitori 
     Caddeo Cristiano 
     Spanò Cinzia 
 
 Al Membro Esterno 
     Prof.ssa Bloise Rosa 

 
        Al Collegio Docenti 
 
        Al Consiglio d’Istituto 
 
        Atti 
 
        Sito Web 
 
 

 
OGGETTO: costituzione Comitato di Valutazione Docenti (L. 107/2015) 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO l’art. 1, commi 126,127,128 e 129 della L. 107/2015, in riferimento alla valorizzazione del merito del 
personale docente; 
 
VISTO l’articolo 11 del T.U. di cui al D.L. 16 aprile 1994, n. 297, come novellato dall’art.1, comma 129 della L. 
107/2015; 
 
VISTE le delibere degli OO.CC. con le quali sono stati stabiliti i criteri per l’elezione dei membri del Comitato 
di Valutazione; 
 
VISTI i risultati delle elezioni a scrutinio segreto svoltesi all’interno degli OO. CC. (delibera n. 76, Collegio 
Docenti del 25/02/2016; delibera n. 109, Consiglio d’Istituto del 09/03/2016); 
 
PRESO ATTO del decreto di nomina (prot. Miur n.34 del 10-02-2016) del componente esterno del Comitato 
per la valutazione dei docenti  da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (trasmesso con 
nota MIUR n.2244 del 10 febbraio 2016.) 
 
 

DECRETA 
 
 

Il Comitato per la valutazione dei Docenti per il triennio 2015/2018 è così costituito: 
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Presidente 
 

 

DS PELLEGATTA BARBARA 
 

Componente Docenti 
 

DE TOMA LETIZIA 
GEMELLI ANNA 
RIDOLFO ILEANA 
 

 

Componente Genitori 
 

 

CADDEO CRISTIANO 
SPANO’ CINZIA 
 

 

Membro esterno (nomina USR) 
 

prof.ssa BLOISE ROSA 
 

 
 
Il comitato di valutazione si riunirà ed opererà:  
 
- con la sola componente docenti, integrata dal docente con funzione di tutor, per esprimere il proprio parere 
sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo; 
 
 - con tutte le componenti, per l’individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito del personale 
docente 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 didattico e nella formazione del  
    personale. 
 
 
 

         Il Dirigente Scolastico 
               dott.ssa Barbara Pellegatta 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                          dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93. 
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