
                                                                                                                                                                                                                                                                      

ARIANO IRPINO,  21 settembre  2019 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Agli alunni 

Al Membro Esterno 

Albo On-line e sito della scuola  

Oggetto:  DECRETO COSTITUZIONE COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI 

DOCENTI - triennio 01/09/2018 – 31/08/2021  

VISTO l’art. 1, commi 126,127,128 e 129 della legge 107/2015; 

VISTO l’articolo 11 del T.U. di cui al D.L. 16 aprile 1994, n. 297, come novellato dall’art. 129 

della L. 107/2015; 

VISTE le decisioni assunte dal Collegio docenti nella seduta del 02.09.2019; 

VISTE le decisioni assunte dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 20.09.2019 dove viene 

individuata la prof.ssa Lara di Furia quale componente dei docenti del Comitato di Valutazione per 

il triennio 2018/2021, in sostituzione del  prof. Cuzzone Angelo; 

VISTE le decisioni assunte dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 20.09.2019 dove viene 

individuata la studentessa Rebecca Iorillo quale componente degli studenti del Comitato di 

Valutazione per il triennio 2018/2021, in sostituzione di  Stiscia Nicola; 

VISTO il D.D.G. dell’USR Campania Prot. n.AOODRCA/RU/30296 del 18/12/2018 che individua 

i componenti esterni del Comitato di Valutazione dei docenti per il triennio 2018/21; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 1823 dell’11/03/2019; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale del USR Campania del 29/07/2019 che conferisce 

l’incarico alla Dirigente Scolastica Teresa De Vito 

DECRETA 

 il Comitato per la valutazione dei docenti è così composto: 

COMPONENTI DOCENTI  ELETTI dal COLLEGIO DOCENTI: GRILLO ANTONELLA e 

TOMMASETTI STEFANIA 

COMPONENTE DOCENTE  ELETTA dal CONSIGLIO DI ISTITUTO: DI FURIA LARA 

COMPONENTE GENITORI : TRICOLLE ANTONIO 

COMPONENTE STUDENTE : IORILLO REBECCA 

COMPONENTE ESTERNO: Dirigente scolastica prof.ssa  ALFONSINA MANGANIELLO 

PRESIDENTE: Dirigente Scolastica prof.ssa  TERESA DE VITO 

Il Comitato di valutazione, di durata triennale, funzionerà: in composizione completa relativamente 

all’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 e didattico e nella formazione del personale. In composizione ristretta (ossia formato 

dal Dirigente Scolastico, dai tre docenti e integrato dal/dai docente/i tutor, senza quindi la presenza 

della componente genitori) relativamente alla valutazione del servizio dei docenti (superamento del 

periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo) 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Teresa De Vito 
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