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Prot. n.                    /II.7        Ciserano, 26/05/2022 

 
Ai Docenti  
Ai Genitori  
All’Albo on line 
Al sito web 
 

 
Oggetto:  Decreto di costituzione del Comitato per la Valutazione dei Docenti - triennio 2022/2025 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO l’art. 1 comma 129 della Legge 107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 11, c. 2, lett. c) del D.lgs. n. 297/1994, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” così come 
novellato dall’art. 1, c. 129, L. n. 107/2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il decreto AOODRER n. 263 del 03.03.2022, che individua il componente esterno del comitato di 
valutazione dei docenti di cui all’art.1, comma 129 della legge 107/2015; 

VISTA la nomina del Componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia; 

VISTA la delibera n. 4 del Collegio dei Docenti del 17/05/2022; 

VISTA la delibera n. 10 del Consiglio di Istituto del 25/05/2022; 

 
DECRETA 

 
il Comitato per la valutazione dei docenti è così composto: 
 

Presidente Dirigente Scolastico Dott.ssa Sabrina Schiavone 

Componente docenti eletti in Collegio Docenti Prof.ssa Alleruzzo Giuseppa 
Prof.ssa Amatruda Giovanna 

Componente docenti eletti in Consiglio di Istituto Insegnante Radaelli Carla 

Componente genitori eletti in consiglio di Istituto  Sig.ra Skilja Fabiola 

Componente esterno Prof.ssa Lecchi Romina Ezia 

 
Il Comitato di valutazione, di durata triennale, funzionerà: in composizione completa relativamente 

all’individuazione dei 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 
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degli alunni e dell’innovazione didattica e 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. 

Il Comitato opera in composizione ristretta (ossia formato dal Dirigente Scolastico, dai tre docenti e integrato 
dal/dai docente/i tutor, senza quindi la presenza della componente genitori) relativamente alla valutazione del 
servizio dei docenti (superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo). 

Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso 
di spese o emolumento comunque denominato. 

 

 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Sabrina Schiavone 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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