
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° gr. 

Via S. Pertini, 22 37013 CAPRINO VERONESE 

Codice univoco amm.ne UF5XWN – codice fiscale N: 90011140234 

 TEL. 045/7241026 FAX 045/6230723 - e-mail: vric86300e@istruzione.it  

  

 Prot. n. 1226 / A 21                    Caprino,7 aprile 20116 

 Alla Cortese attenzione 

 della Dirigente Scolastica 

  COTTARELLI Anna Maria  

 dei Docenti   

CAMPAGNARI  Ornella 

MARTINELLI  Rosanna 

QUADRANTI Manuela 

 dei Genitori 

             CORBIOLI  Sara 

PASTORELLO  Cristiano 

 

ATTI 

 

 OGGETTO: Decreto Costituzione Comitato per la Valutazione dei Docenti  dell’I.C. di 

Caprino V.se  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

VISTI gli artt. 11, 440 e 448 del D.Lvo 297/1994 relativi al comitato per la valutazione del servizio 

dei docenti e alle relative funzioni;  

VISTO   il D.M. n. 850 del 27/10/2015, in particolare l’art.4  sui criteri di valutazione del personale 

docente in periodo di  formazione e di prova;  

VISTA  la L. 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’articolo 

1, comma 81;  commi da 115 a 120; commi da 126 a 130 che disciplinano il periodo di formazione 

e di prova del personale docente ed educativo;  

VISTA  la L. 107/2015 art. 1, comma  129 su  composizione e funzioni del Comitato di 

Valutazione;  

CONSIDERATO   che il comitato dura in carica un triennio;  

PRESO  ATTO delle designazioni effettuate dal Collegio dei Docenti nella seduta del 12.01.2016 ;   

PRESO  ATTO   delle designazioni effettuate dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14.01.2016;  

PRESO  ATTO   della designazione del membro esterno effettuata dall’USR Veneto in data 

29.01.2016  prot. n. 1839/A01;     
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DECRETA   

Il Comitato per la  valutazione dei docenti per il triennio 2015-2018 è  composto da:    

 Presidente:  GRADIZZI Enzo Dirigente Scolastico dell’I.C. di Caprino V.se    

 Componenti nominati dal Collegio Docenti:  CAMPAGNARI Ornella (Docente Scuola 

Primaria)     MARTINELLI Rosanna ( Docente Scuola secondaria 1° grado)   

 Componenti nominati dal Consiglio d'Istituto:  QUADRANTI Manuela (Docente 

Scuola dell’Infanzia),    CORBIOLI Sara ( Genitore) PASTORELLO Cristiano ( 

Genitore )  

 Membro esterno:  COTTARELLI Anna Maria   nominata  dall’ USR Veneto     

 

COMPITI  DEL COMITATO DI VALUTAZIONE  

1)  In composizione completa, individua i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti sulla 

base: 1.a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione 

scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 1.b) dei risultati ottenuti dal 

docente o dal gruppo dei 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; 1.c) delle responsabilità assunte 

nel coordinamento organizzativo didattico e nella formazione del personale.  

2)  In composizione ristretta  (composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui 

al comma 2, lettera a) dell’art. 11 del D. Lgs. N. 297/1994, come sostituito dall’art. 1, co. 129 della 

L. n. 107/2015 ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor) esprime  il  proprio  

parere sul  superamento  del  periodo  di  formazione  e  di  prova  per  il personale docente ed 

educativo.    

3)   Valuta il servizio di cui all’art. 448 del D. Lgs.  297/1994 ( Valutazione del personale docente), 

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  d’Istituto  provvede  all’individuazione  di  un  sostituto.  Il  Comitato  esercita  altresì  

le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art. 501 del D. Lgs.  297/1994.  

Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso 

spese o emolumento comunque denominato Art. 1, co. 81 della L. 107/2015.  

Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all’Albo e sul sito web dell’Istituto. Ai sensi 

dell’art. 14, comma 7 del DPR 275/99, avverso il presente provvedimento, chiunque abbia interesse 

può proporre reclamo al Dirigente scolastico entro quindici giorni dalla data della sua 

pubblicazione.   

 

                        IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                     (Dott. Enzo Gradizzi)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3. Comma 2, D.Lgs n. 39/93 

 



 


