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All’albo  

Al sito web 

Agli atti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’art. 11 del dlgs. 297/1994, come novellato dall’art. 129 della L. 170/2015;  

VISTO l’art. 1, cc. 126,127,128, 129 della L. 170/2015;  

VISTA la delibera del Collegio docenti del 20.10.2015;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 29.10.2015;  

PRESO ATTO della nomina del Componente esterno individuato dall’ufficio Scolastico Regionale della 

Lazio con Decreto n. 0000021 del  29/01/2016 

DECRETA 
La seguente composizione  del Comitato di valutazione dei docenti di questa Istituzione scolastica per il 

triennio 2015-2018:  

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Cristiana Carissimi 

COMPONENTE GENITORI  Sig. Stefano Leoni, Sig.ra Carmen Montes 

COMPONENTE DOCENTI Prof. Olimpia Di Naro, Prof. Silvia Liuzzi, Prof. Isabella Rastelli 

COMPONENTE ESTERNO nominato dal’USR Prof. Daniela Benincasa. 
Il Comitato, così costituito, resterà in carica per tre anni scolastici; assolverà gli impegni previsti dall’art. 1 

commi 127 e seguenti della Legge n. 107 del 13 luglio 2015. 

Il Comitato di valutazione:  

a. Individua i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti docente sulla base:  

a.1. della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti;  

a.2. 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;  

a.3. 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 servizio del personale docente) su 

richiesta dell’interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico. 

 

                 IL Dirigente Scolastico 

        f.to Prof.ssa Cristiana Carissimi 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, comma 2 del D.L. n. 39/1993  
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