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Prot. n. 4990/A19                                                                                           

                                                                                                           Camigliano, 29/12/2015 

                                                                          

 

Ai Docenti  

 Di Nardo Catia 

 Casci Lucia 

 Bianchi Daniela,   

                                                                            Ai sigg.  

 Cesaretti Paolo 

 Bosi Paola 

Al Dirigente Scolastico 

 Dott. Nicola Preziuso 

                                                                            Al DSGA 

                                                                           All’Albo 

                                                                           Al  Sito Web 
 

 

Oggetto: Nomina componenti Comitato per la valutazione dei docenti. 

 

 

 

                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’art. 11 del d.lgs. 297/94 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015, cosiddetta “Legge Buona 

Scuola” ; 

VISTO l’esito delle votazioni svoltesi nel Collegio Docenti del 18/12/2015 e relativo verbale; 

VISTO l’esito delle votazioni svoltesi nel Consiglio d’Istituto del 21/12/2015 e relativo 

verbale; 

VISTO il Dlgs n. 165/200L 

ACQUISITA la disponibilità dei diretti interessati 

 

                                                                   NOMINA 

 

Le SS. LL. componenti il Comitato per la Valutazione dei docenti che risulta così costituito: 

 

Docenti: Di Nardo Catia, Casci Lucia, Bianchi Daniela 

Genitori: Cesaretti Paolo, Bosi Paola 

Membro esterno. Dirigente Scolastico: Dott. Preziuso Nicola 
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Tutti membri sono effettivi come novellato dalla L.107/2015 

 

I compiti loro assegnati sono i seguenti: 

 

 Individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base di quanto indicato nelle 

lettere a),b),e c) del c. 129 della L. 107/2015; 

 

 espressione del proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente ed educativo.( con esclusione della componente genitori  ed integrato dal docente a 

cui sono affidate le funzioni di tutor); 

 

 valutazione del servizio di cui all’art.448 del Dlgs. 297/94 (Valutazione del servizio del personale 

docente) surichiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercizio delle 

competenze  per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501del Dlgs.297/94 

(Riabilitazione).  

 

Si precisa che il Comitato 

 

 dura in carica tre anni scolastici; 

 è presieduto dal Dirigente Scolastico; 

 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto nessun compenso è 

             previsto per i membri; 

               

                                                                            

Distinti saluti. 

 

 

 f.to 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                                                    

( firma autografa omessa ai sensi dell'art.3del Lgs. n. 39/1993)                         
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


