
 

 

Ai Componenti del Comitato di Valutazione 

Ai Docenti del Liceo “Rispoli-Tondi” 
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All’Albo della Scuola – Sito web 

 

 

Oggetto: decreto composizione e istituzione Comitato della Valutazione dei Docenti - art. 1, 

comma 129 della Legge n. 107/2015. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 – Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997; 

VISTO il D.P.R. n. 80/2013 – Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di 

istruzione e formazione; 

VISTI i RAV prodotti dall’Istituzione Scolastica e il Piano di Miglioramento; 

VISTA la Legge n. 107/2015 con riferimento specifico al comma n. 129 dell’art. 1; 

TENUTO CONTO della varietà di indicazioni e orientamenti dati ai docenti durante le riunioni 

collegiali svolti fin dal mese di settembre al fine di costruire un consenso il più alto e il più diffuso 

possibile in merito alla procedura per l’individuazione dei docenti e dei genitori all’interno del 

Comitato; 

CONSIDERATO che l’istituzione del Comitato di Valutazione dei docenti è un atto inderogabile; 

VALUTATO che l’istituzione del Comitato di Valutazione dei docenti alla luce del citato art. 1, 

comma n. 129, della Legge n. 107/2015 possa rappresentare un’occasione di ulteriore condivisione e 

sperimentazione metodologica nella direzione del miglioramento continuo e della leadership 

condivisa; 

VISTA la delibera n. 15 del Collegio dei Docenti del 30/10/2018 con individuazione dei due docenti 

facenti parte del Comitato di Valutazione a norma del punto 2, lettera a) del citato art. 1, comma 129, 

della Legge n. 107/2015; 

VISTE la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 18/12/2018 con individuazione a mezzo votazione 

a scrutinio segreto del docente, del genitore e del rappresentante degli studenti facenti parte del 

Comitato di Valutazione a norma del punto 2, lettera a) e b) del citato art.1, comma 129, Legge n. 

107/2015; 

VISTA la nota del Dirigente dell’USR Puglia – Direzione Generale Ufficio I – Prot. n. 6551 del 

7/3/2019 con la quale si dispone la nomina della Prof.ssa COLIO Alessia quale componente esterna 

del Nucleo interno di valutazione del Liceo “Rispoli-Tondi” di San Severo (FG) – ai sensi dell’art. 
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11, comma 2, lett. C) del D.Lgs. n. 297/1994, relativo al “Comitato per la valutazione dei docenti”, 

come novellato dall’art. 1, comma n. 129, punto 2 lett. c) della Legge n. 107/2015; 

VISTA la dichiarazione del 22/3/2019 di inesistenza di incompatibilità, di cause ostative o di elementi 

ostativi al conferimento dell’incarico da parte della prof.ssa COLIO Alessia, nominata quale 

componente esterna del Comitato di Valutazione dall’USR Puglia; 

 

DECRETA 

 

l’istituzione per il triennio 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 del Comitato della Valutazione dei 
Docenti del Liceo “Rispoli-Tondi” di San Severo (FG), come di seguito costituito: 

 

Componente dell’istituzione scolastica 
Riferimento art. 1. Comma 129, punto 2, 

lettere a) e b) della Legge n. 107/2015 

Prof. Bartolomeo COVINO 
Dirigente Scolastico – membro di diritto e 

Presidente del Comitato di Valutazione 

Prof.ssa Amalia ANTONACCI Docente individuata dal Collegio dei Docenti 

Prof.ssa Maria CARELLA Docente individuata dal Collegio dei Docenti 

Prof.ssa Maria CARDELLA Docente individuata dal Consiglio d’Istituto 

Sig.ra Patrizia di Lullo Genitore individuato dal Consiglio d’Istituto 

Studente Luigi RUSSI Studente individuato dal Consiglio d’Istituto 

Componente esterno nominato dall’USR 

Puglia 

Riferimento art. 1. Comma 129, punto 2, 

lettera c) della Legge n. 107/2015 

Prof.ssa Alessia COLIO Docente IC “TORELLI-FIORITTI” Apricena 

 

Compiti del Comitato della Valutazione dei Docenti 

Ai sensi del disposto dell’art. 1, comma 129, della Legge n. 107/2015 il Comitato della Valutazione 

dei Docenti: 

1. 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 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 delle buone 

pratiche didattiche; 

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione 

del personale. 

2. il Comitato esprime altresì il proprio parere sul periodo di formazione e di prova per il personale 

docente ed educativo. A tal fine il Comitato è costituito dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, 

dai docenti di cui al comma 129, punto 2, lettera a) della Legge n. 107 ed è integrato dal docente 

cui sono affidate le funzioni di tutor. 

3. il Comitato valuta il servizio di cui all’art. 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 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. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Bartolomeo COVINO 
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