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Prot. v. segnatura  Cermenate, 16 maggio 2019 

 

Ai COMPONENTI INTERNI del Comitato di valutazione: 
docenti:     Mussari Clementina 
                    Peluso Flavia 
                    Ventura Roberta 
genitori:     Bianchi Sabrina 
              ….. Ronzoni Federica 

Al COMPONENTE ESTERNO 
Dirigente Scolastico dott.ssa Monica Marelli 

Agli ATTI 

All’ALBO 

 

Oggetto: Composizione Comitato di Valutazione dei Docenti per il triennio 2018/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto l’art. 11 del d.lgs. 297/1994 e ss. mm. ii. 

 Visto il D.Lgs. n. 165/2001 

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

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

 Preso atto della delibera del Collegio dei docenti n. 2 del 24 ottobre 2018; 

 Preso atto della delibera del Consiglio di Istituto n. 23 del 28 novembre 2018; 

 Preso atto del decreto dell’USR Lombardia n. 1266 del 28 marzo 2019 di nomina dei componenti 
esterni dei comitati di valutazione ai sensi dell’art.1 c. 129 della legge 107/2015; 

 

DECRETA 

 

che il Comitato per la Valutazione dei Docenti dell’Istituto Comprensivo di Cermenate per il triennio 2018-
21 risulta così costituito: 

ILDOS ANGELA SERENA Dirigente Scolastico - Presidente 

MUSSARI CLEMENTINA Docente (nomina Consiglio Istituto) 

PELUSO FLAVIA Docente (nomina Collegio Docenti) 

VENTURA ROBERTA Docente (nomina Collegio Docenti) 

BIANCHI SABRINA Genitore 
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RONZONI FEDERICA Genitore 

MARELLI MONICA Dirigente Scolastico - componente esterno  

 

Ai sensi della Legge 107/2015 art. 1 commi 129 e 130 si precisa che: 

 Il comitato ha durata di tre anni scolastici. 

 Per l’individuazione dei criteri per la valutazione dei docenti il Comitato è costituito da tre docenti 
di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio di istituto; da due rappresentanti dei 
genitori e da un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale. 

 Quando esprime il parere sul superamento del periodo di formazione e di prova dei docenti neo-
immessi in ruolo, il Comitato è composto dal Dirigente e dai soli docenti, ed è integrato dal docente 
cui sono affidate le funzioni di tutor. 

 Il Comitato valuta, inoltre, il servizio prestato per un periodo non superiore all'ultimo triennio, su 
richiesta dell'interessato (art. 448 DLgs n. 297/94). 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, trascorsi due 
anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare (art. 501 DLgs n. 297/94). 

 Ai componenti del  Comitato  non  spetta  alcun  compenso, indennità, gettone di  presenza, 
rimborso  di  spese  o  emolumento comunque denominato.  

 

       Il Dirigente Scolastico 
       Prof. Angela Serena Ildos 

        Firmato digitalmente 
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