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Cermenate, 28/05/2018 

Oggetto: Comitato per la Valutazione dei Docenti, triennio 2015/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l'art. 11 del d.lgs. 297/1994 e ss. mm. ll. 

Visto il d.lgs. n. 165/2001, art.25 

Visti i commi 126-130, art.l, della L. 107/2015 

Visto il D.M. n. 850 del 27/10/2015 

Preso atto della delibera del Collegio dei docenti del 11/12/2017  

Preso atto della delibera del Consiglio di Istituto n. 3/A19 del 18/12/2017 a seguito del rinnovo dell’organo 

collegiale per il triennio 2017/2020 

Preso atto del decreto dell'USR Lombardia Prot. n. MIUR AOO DRLO R.U. 2244 del 10/02/2016 e del Prot.  

n. MIUR AOO DRLO R.U. 3799 del 10/03/2016 col quale la Dott. ssa Monica Marelli, Dirigente Scolastico 

dell' IC Rovellasca è designata componente esterno ai sensi del c.129, art. l, della legge 107/2015 

 

NOMINA 

 

i componenti interni del rinnovato Comitato per la Valutazione dei Docenti, a conclusione del triennio 

2015/2018. 

Ai sensi della normativa richiamata in premessa, il Comitato per la Valutazione dei Docenti è integrato dal 

membro esterno individuato dall'USR. 

Il Comitato risulta così composto: 

FARINA ANNA, Dirigente Scolastico - Presidente 

MARELLI MONICA, Dirigente Scolastico - Membro esterno nomina USR 

MOLTENI ELISABETTA, Docente designato dal Collegio Docenti 

VENTURA ROBERTA, Docente designato dal Collegio Docenti 

PELUSO FLAVIA, Docente designato dal Consiglio d'Istituto 

BIANCHI SABRINA, Genitore designato dal Consiglio di Istituto 

RONZONI FEDERICA, Genitore designato dal Consiglio di Istituto 
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Il Comitato fa propri i criteri, già individuati dall’originario comitato, 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 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 designati ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 

Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 D.Lgs 297/94 su richiesta dell'interessato; 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 D.Lgs 297/94. 

 

Il Dirigente scolastico 
Anna Farina 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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