
 

 

Prot. nr 647/C2       Poggiomarino 01/03/2016 

 

Al membro esterno USR 

Ai Sigg. Docenti a.s. 2015/2016 

All’albo dell’Istituto 

Al Sito Web 

E p.c.     Al DSGA 

SEDE 

 

 

Oggetto: Nomina dei componenti il Comitato di valutazione del servizio dei docenti per il triennio  

2015/2018. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA LA LEGGE 107/2015 “La Buona Scuola” 

CONSIDERATO che presso questa Istituzione scolastica dovrà essere istituito il Comitato per la 

valutazione dei docenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  

TENUTO CONTO che il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico 

ed è costituito dai seguenti componenti:  

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal 

consiglio di istituto;  

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

scelti dal consiglio di istituto; 

c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti 

scolastici e dirigenti tecnici.  

PREMESSO che 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.  

d) esprime altresì' il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per 

il personale docente  

e) valuta il servizio di cui all'articolo 448 (T.U. 297/94) 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 (T.U. 297/94). 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
“EDUARDO DE FILIPPO” 

Codice Meccanografico: NAIC863004 – Codice Fiscale: 82009230630 

Via XXV Aprile, 10 – 80040 POGGIOMARINO (NA) TELEFAX  0818651165  

email: naic863004@istruzione.it  pec: naic863004@pec.istruzione.it 

sito: www.icdefilippopoggiomarino.gov.it 
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VISTO l’art.11 del d.lgs.297/94 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Visto l’esito delle elezioni svoltesi nel seno del Collegio Docenti nella seduta del 26/11/2015; 

Visto l’esito dell’elezioni svoltesi nel seno del Consiglio di Istituto nella seduta del 30/11/2015 

verbale nr.1; 

Visto il Decreto U.S.R. nr. AOODRCA/RU/3065 del 25/02/2016 

 

NOMINA 

 

Le SS.LL. componenti del Comitato di valutazione del servizio dei docenti per il triennio aa.ss. 

2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018: 

 

 NOMINATIVO 

 

INCARICO 

 

Funzione/Compiti Attività 

 

Ore 

Complessive 

Assegnate 

1 Massaro Marianna Dirigente Scolastico - Presidente  

Incarico non 

retribuibile 

 

2 Ferraro Rosanna Maria 

Luisa 

Membro Esterno 

USR 

- Valutazione del 

servizio  

- Discussione relazioni 

docenti in anno di 

formazione 

- Riabilitazione di 

sanzioni disciplinari 

- Adozione criteri 

riconoscimento del 

merito 

3 Ercole Maria Cristina Docente S. I° Grado 

4 Annunziata Antonietta Docente Infanzia 

5 Guastafierro Rosa Maria Docente Primaria 

6 Bianco Luisa Genitore 

7 Langella Lucia Genitore 

   

 

La presente nomina, per quanto di competenza, ha decorrenza giuridica a partire dall’inizio del 

corrente anno scolastico. 

 

Il presente provvedimento di nomina è pubblicato in data odierna all’albo dell’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marianna MASSARO 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del 

Dlgs. Nr. 39/93 

 


