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 All’USP di Catania 

Ai componenti del Comitato per la valutazione dei docenti 

Al sito web della Scuola 

  

OGGETTO: Comitato per la valutazione dei Docenti -Triennio 2018-2021 (Ex art.11 del D. L.vo 297/94 novellato dal 

comma 129 dell’art.1 della Legge 107 del 13 luglio 2015) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare gli artt. 11, 34, 440 e 

448; 

VISTO   l’art.1 , comma 129, della L. 107 del 13 luglio 2015; 

VISTO   il D.M. n. 850, art. 13 del 27 ottobre 2015; 

VISTO   il Decreto del Dirigente dell’Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Catania, del 21/12/2015, 

prot. n.183017  

VISTA  la delibera n. 82 del Collegio dei Docenti del 29/11/2018, concernente l’esito delle scelte dei componenti del 

Comitato per la valutazione dei Docenti; 

VISTA  la delibera n. 8 del Consiglio di Circolo del 06/03/2019, concernente l’esito delle scelte dei componenti del 

Comitato per la valutazione dei Docenti. 

  

NOMINA 

 

i seguenti componenti del Comitato per la valutazione del servizio dei Docenti del 3° Circolo Didattico “Giovanni 

Paolo II” di Gravina di Catania, per il triennio 2018-2021: 

Dirigente scolastico (Presidente) Dott.ssa  Milazzo Angela Rita 

Dirigente scolastico membro esterno individuato dall’USR Dott.ssa Capodicasa Maria Gabriella 

Docente eletto dal Collegio dei Docenti Ins. Andò Daniela 

Docente eletto dal Collegio dei Docenti Ins. Pulvirenti Daniela 

Docente eletto dal Consiglio di Circolo Ins. Russo Grazia 

Genitore eletto dal Consiglio di Circolo Sig.ra Consoli Alessia 

Genitore eletto  dal Consiglio di Circolo Sig.ra Deliso Maria 

 Compiti e funzioni del Comitato per la valutazione dei Docenti (art. 1 comma 129 Legge 107/2015): 

 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, 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. 

 Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del period

 composto dal D

 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 Circolo 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.ssa Angela Rita Milazzo) 
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