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Decreto. 543/2019 

Al Sito WEB 

All’albo pretorio 

Agli Atti 

  

Oggetto: Decreto di composizione e istituzione del Comitato di Valutazione dei docenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 28.03.2013 n. 80 Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di 

istruzione e formazione :  

VISTA la Legge 107/2015 art.1 con riferimento specifico al comma 129; 

VISTE le determinazioni del Collegio dei Docenti assunte in data 3 settembre 2018; 

VISTE le determinazioni del Consiglio di Istituto assunte in data 18 gennaio 2019; 

VERIFICATA la validità delle procedure svolte; 

Preso atto della nomina del Componente Esterno individuato dal Direttore Scolastico Regionale 

U.S.R. Campania con decreto prot. N. 0030296 18.12.2019 

 

DECRETA 

 

L’Istituzione per il triennio 18/19, 19/20, 20/21 del Comitato della Valutazione dei Docenti 

dell’I.P.S. “ Vincenzo telese”  che risulta così composto: 

 

Componente  Riferimento comma 129 Legge 107/2015 

Sironi Mario Dirigente Scolastico 

Ferrandino Rosa  Docente individuato dal Consiglio di Istituto 

Di Noto Giovanna Docente individuato dal Collegio dei Docenti 

Di Meglio Clorinda Docente individuato dal Collegio dei Docenti 

Conte Pietro Genitore individuato dal Consiglio di Istituto 

Mirra Alessandro Alunno individuato dal Consiglio di Istituto 

Calise Gianpietro Componente Esterno 

Ai sensi del disposto del comma citato, il Comitato di Valutazione dei Docenti 

Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 
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• 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 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 (tre docenti 

dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto);  ed è 

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

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  
                                                                                        Prof. Mario Sironi  
                                                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del   
                                                                                                                                                          c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                                                               

 

 


