
                
San Giuseppe Jato, 12 Settembre 2020 

   
Ai componenti del comitato di valutazione 

Ai docenti 
Ai genitori 

Agli atti 
 

SEDE 
 

ALL’ALBO 
e p.c. AL DSGA 
 

OGGETTO: NOMINA COMITATO DI VALUTAZIONE 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
- Vista la L. 107/2015, commi 126,127,128 e 129; 

- Visto l’articolo 11 del T.U. di cui al D.L. 16 aprile 1994, n. 297, come novellato dall’art. 129 della 

L. 107/2015; 
- Visto il risultato della scelta compiuta dal Consiglio di Istituto in data 11/12/2018; 
- Visto il risultato della scelta compiuta dal Collegio dei docenti in data 11/09/2020, che ha 
designato il Prof. Lo Porto; 
- Vista la Nota dell’USR Sicilia, Ambito Territoriale per la provincia di Palermo, Prot. N. 
004436 del 28/03/2019, relativa all’assegnazione componente USR Comitato di valutazione;  
- Considerato che il prof. La Milia Vito dal 01/09/2020 ha perso i requisiti per far parte del 
Comitato e quindi occorre procedere alla nomina di un nuovo docente, designato dal Collegio; 

DECRETA 
che il Comitato di Valutazione preposto all’individuazione dei criteri per la valorizzazione del 
merito, per il Triennio 2018/2021, risulta così composto: 

 Rizzuto Daniela Rita (dirigente scolastico) 
 Di Chiara Vincenza (docente scuola Infanzia) 
 Ciziceno Irene (docente scuola Primaria) 
 Lo Porto Vincenzo (docente scuola Secondaria I grado) 
 Di Liberto Teresa Valeria (genitore) 
 Sottile Giuseppa (genitore) 
 Scardino Calogero (componente esterno individuato dall’USR)  

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 
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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.  

 esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 
personale docente. A tal fine il comitato (ai sensi del punto 4 del comma 129 citato) risulta 
composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti membri effettivi ed è integrato 
dal docente (o dai docenti) a cui sono affidate le funzioni di tutor;  
 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 istituto provvede 
all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la 
riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501.  
 
Il presente decreto ha decorrenza immediata e perdura, entro il triennio, fino al permanere 
dei requisiti previsti dalla vigente normativa. 
  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                       Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto 

Documentato firmato digitalmente* 
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