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OGGETTO: Comitato di Valutazione Docenti per il triennio 2018/ 2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’art. 11 del T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 
ordine e grado, approvato con D.L. 6/04/1994, n. 297, come stato novellato dal comma 129 dell’art.1 della 
Legge n.107 del 13 luglio 2015;  
VISTO il verbale del Collegio dei Docenti del 22 ottobre 2018;  
VISTO il verbale del Consiglio d’Istituto n° 1 del 15.12.2018;  
VISTO il D.M. n°850 del 27.10.2015;  
 

NOMINA 
Il Comitato per la Valutazione dei docenti come di seguito: 
D.S.  Mattioli  Loretta Presidente 
Salvatori Sara Membro esterno nomina USR 
Baldelli Barbara Componente docente 
Panicali Erica Componente docente 
Pavoletti Daniela Componente docente 
Bolognini Marco Componente genitori 
Tinti Andrea Componente genitori 
 
 Compiti assegnati al Comitato complessivamente costiuito 

• individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di  di quanto indicato nelle lettere a),b),e 
c), punto 3, del comma 129 della legge 107/15 

Compiti assegnati al Comitato costituito solamente dalla componente docente 

• espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed 
educativo; in sede di valutazione dei neoassunti il comitato  è composto dal dirigente scolastico, che lo 
presiede, dai docenti scelti dal collegio dei docenti e dal docente scelto dal consiglio di istituto ed è integrato 
dal tutor del neo immesso; 

• valutazione del servizio, di cui all’art.448 del D.lgs. 297/94, su richiesta dell’interessato, previa relazione del 
dirigente scolastico;  in tal caso il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti; se la valutazione 
riguarda un membro del comitato, questi verrà sostituito dal consiglio di istituto; 

• riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 del D.lgs. 297/94. 
 
Ai sensi della L. 107/2015, art. 1 c. 130 “Ai Componenti del Comitato non spetta alcun compenso, 
indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato”. 
 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   Loretta Mattioli 
                    Firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.L.vo 82/2005 (C.A.D.)                                       

 AI DOCENTI 
Baldelli Barbara 
Panicali Erica 
Pavoletti Daniela 
AI GENITORI 
Bolognini Marco 
Tinti Andrea 
ALLA PROF.SSA 
Salvatori Sara 
LORO SEDI 
 All’Albo dell’Istituzione Scolastica  
Al Sito Web dell’Istituto 


