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Prot. n. 1466                                 Vignola, 29 gennaio  2019 
 

Ai componenti del Comitato di Valutazione 
All’Albo di Istituto 

 

Decreto n.  239  Nomina  Comitato di valutazione dei docenti  
ex art. 1 comma 129 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art.1 c.129 della Legge n.107 del 2015 che stabilisce che presso ogni istituto 
scolastico sia istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il 
Comitato per la valutazione dei docenti; 

CONSIDERATO che il Comitato di valutazione dei docenti ha durata di tre anni scolastici ed è 
presieduto dal Dirigente scolastico; 

PRESO ATTO della delibera n. 45 del Collegio dei docenti del 03/09/2018 che individua due 
docenti per il suddetto Comitato; 

PRESO ATTO della delibera n. 183 del Consiglio di Istituto del 08/10/2018 che individua un 
docente per il suddetto Comitato; 

PRESO ATTO delle delibere n. 202 e 203 del Consiglio di Istituto del 04/12/2018 che individua un 
docente, un rappresentante dei genitori  ed un rappresentante degli studenti per il 
suddetto Comitato; 

VISTO  il decreto n. 224 del 14 dicembre 2018 dell’I.I.S. Primo Levi relativo alla nomina del 
Comitato di valutazione dei docenti ex art. 1 comma 129 della Legge n. 107 del 13 
luglio 2015 non interamente costituito che ‘dovrà essere integrato da un 
componente esterno, individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale’ ; 

VISTA il decreto di nomina Componente esterno nei Comitati per la valutazione dei 
docenti ex art. 1, comma 129, L. 107/2015 prot. n. 543 del 23.01.2019 dell’Ufficio 
VIII – Ambito territoriale di Modena; 

  
NOMINA  

 
quali componenti del Comitato di Valutazione dei docenti di cui all’art. 1, comma 129, della Legge 
31 luglio 2015 n. 107 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 

 

COMPONENTE DOCENTI 

Boni Giulia Designata dal Collegio Docenti 

Baraldi Massimo Designata dal Collegio Docenti 

D’Abbrunzo Ferdinando Designato dal Consiglio di Istituto 

COMPONENTE GENITORI Galassini Sabrina Designata dal Consiglio di Istituto 

COMPONENTE STUDENTE De Donno Giuliana Designata dal Consiglio di Istituto 

COMPONENTE ESTERNO Noli Mario Designato dall’Ufficio VIII  -Ambito 
Territoriale di Modena 
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- Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti 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, nonchè della collaborazione 
alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;  
 
c) 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 ed educativo. A tal fine il comitato e' composto dal dirigente scolastico, che 
lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed e' integrato dal docente a cui sono affidate 
le funzioni di tutor.  
 
-Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 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'articolo 501.  

 
 

                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                              Dott. Stefania Giovanetti 
                                                                                                                      Documento firmato digitalmente 


