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Al  Docenti  

Prof.ssa Maria Vincenza CARETTO 

Prof.ssa Piera MITA 

Prof. ssa Benedetta CALO’ 

Al  Genitore 

Sig.  Simona TEDESCO 

Al rappresentante dell’ U.S.R. per la Puglia   

Prof.ssa Maria Daniela Enrica GRECO 

 

AGLI ATTI 

SUL SITO ON LINE 
 

OGGETTO: Decreto Costituzione Comitato per la Valutazione dei Docenti 2019/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 11 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n.297, come sostituito dall’art.1, comma 129 della Legge 13 

luglio 2015, n. 107; 

VISTO l’art.1, commi 126,127, 128 e 129 della legge 13 luglio 2015, n.107; 

VISTI i criteri deliberati per la elezione della componente dei docenti da designare, a cura del Collegio 

docenti del 26/06/2019 come previsto nella legge 107/2015 art. 1 comma 129 da inserire nel Comitato per 

la valutazione dei docenti; 

VISTO il verbale relativo allo scrutinio dei voti espressi dai docenti a conclusione del Collegio del 

26/06/2019 per l’individuazione dei due componenti in seno al  Collegio dal quale risultano eletti i proff. 

Maria Vincenza CARETTO e Piera MITA; 

VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto del 05/07/2019 con la quale vengono individuati il terzo 

docente nella persona della prof.ssa Benedetta CALO’ il rappresentante dei genitori sig. Simona 

TEDESCO; il Consiglio di Istituto si riserva di individuare al primo insediamento la componente alunni 

tra gli studenti eletti per l’a.s. 2019-2020; 

VISTO il Decreto di Nomina componente esterno del Nucleo interno di valutazione delle 
istituzioni scolastiche - art.11, comma 2, lett.c, del D.Lgs. n.297/1994, relativo al “Comitato per 
la valutazione dei docenti”, come novellato dall’art.1, comma 129, della legge n.107/2015, 
emanato dall’USR Puglia, prot. AOODRPU6146 del 05 marzo 2019 con il quale si individua la 

prof.ssa Maria Daniela Enrica GRECO; 

 

DECRETA 

 

La costituzione del Comitato per la Valutazione dei Docenti per gli anni scolastici 2019/2011 così 

composto: 

 

Presidente Rita Ortenzia DE VITO 
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Componente docenti Maria Vincenza CARETTO 

Piera MITA 

Benedetta CALO’ 

Componente genitori Simona TEDESCO 

Componente alunni Da individuare a.s. 2019-2020 

 

Componente esterno Maria Daniela Enrica GRECO 

 

Il comitato di valutazione: 

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

1.1.1. Della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione 

scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

1.1.2. 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; 

1.1.3.  Delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo didattico e nella formazione 

del personale. 

1.2. 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 membri effettivi ed è integrato dal docente con funzione 

di Tutor; 

1.3.  Valuta il servizio di cui all’art.448 del D. Lgs. 297/1994 (Valutazione del personale docente) 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 d’Istituto provvede all’individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita altresì le 

competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art. 501 (Riabilitazione). 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Rita Ortenzia DE VITO  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del  

D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce,  

inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa) 
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