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         Buccinasco, 6/05/2022 

 
Ai sigg. docenti: 

 Stanco Concettina  

 Cavallotti Eleonora  

 Giordano Antonella  

 

Ai sigg. genitori: 

 Polizzi Valeria  

 Spada Francesca  

 

Al Membro esterno 

Ins. Gullo Antonino  

 

e p.c. al DSGA 

Sito web della scuola 

ATTI 
 

OGGETTO: Nomina dei componenti il Comitato per la valutazione dei docenti  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto   l’art. 25 del D. Lgs. n. 165/2001; 

Vista   la Legge 107/2015, art. 1, comma 129, che sostituisce l’art. 11 del D. Lgs. 297/94:  

Vista   la delibera n. 8 del Collegio Docenti del 1 settembre 2021; 

Vista   la delibera n. 10 del Consiglio d’Istituto del 21 dicembre 2021; 

Visto   il DM n.850 del 27.10.2015; 

Visto   il decreto MIUR.AOODRLO n.263 del 3 marzo 2022 di nomina dei componenti 

esterni del Comitato per la valutazione dei docenti; 

Accertata  la disponibilità dei componenti individuati; 

Acquisita  agli atti la dichiarazione di assenza di incompatibilità del membro esterno, Prot. 

N.2807 del 5/05/2022  

 

NOMINA 

 

Le SS.LL. componenti del Comitato per la valutazione dei docenti per gli anni scolastici 2021-2022, 

2022-2023, 2023-2024, che risulta così costituito: 
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Comitato per la valutazione dei docenti  

Lacapra Antonella (Presidente) Dirigente Scolastico 

Stanco Concettina  Docente 

Cavallotti Eleonora Docente 

Giordano Antonella   Docente 

Polizzi Valeria Genitore  

Spada Francesca Genitore  

Gullo Antonino  Membro esterno nomina USR Lombardia  

 

I compiti loro assegnati sono i seguenti: 

 individuazione dei 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, 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.   

 (solo componente docente) espressione del proprio parere sul superamento del periodo di 

formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto 

dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a della Legge 

107/2015 ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 

 (solo componente docente) valutazione del servizio di cui all’art.448 del Dlgs. 297/94 su 

richiesta 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. 

 

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. 

 

            
            Il Dirigente Scolastico 

                  Dott.ssa Antonella Lacapra  
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