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Ai componenti del  

Comitato per la valutazione dei docenti 

Atti/ sito web 

p.c. alla DSGA   
 

 

OGGETTO: Decreto di Costituzione del Comitato di Valutazione del personale docente. 

Triennio 2021/2024 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO l’art. 1, commi 126, 127, 128, 129 e 130 della Legge 107/2015;  

VISTA l’art. 11 del TestoUnico di cui al Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, come 

novellato dall’art. 1 c. 129 della legge 107/2015;  

VISTA la delibera di individuazione del Collegio dei Docenti del 10 settembre 2022; 

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 15 Marzo 2022 (scelta dei genitori e del 

docente facenti parte del Comitato di Valutazione); 

 VISTO il decreto della nomina del Componente esterno da parte dell’USR - CAMPANIA 

prot. 7744 del 14.03.2022 

DECRETA 

 La costituzione del Comitato di valutazione di cui all’oggetto, avente la funzione di 

individuare i criteri per la valorizzazione del merito del personale docente 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. 
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 c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione 

del personale. 

 Il Comitato è così costituito:  

Presidente DS prof.ssa Giuseppina Ambrosio 

Componente esterno Prof. Giuseppe Esposito 

Componente docente designata dal Collegio 

dei docenti 

Prof.ssa Rita Rega 

Ins. Angela Mata 

Componente docente designata dal Consiglio 

di Istituto 

Ins Rosaria Del Giudice 

Componente genitori designata dal Consiglio 

di Istituto 

Sig. Autilia Ambrosio 

Avv. Marianna Peluso 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 130 della Legge 107/2015 “Ai Componenti del Comitato non 

spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento 

comunque denominato”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof.ssa Giuseppina Ambrosio 

Firma autografa omessa ai sensi del Dlgs 39/93 

 


