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OGGETTO: Decreto costituzione Comitato per la valutazione dei docenti – Triennio 2019/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 1, comma 126, 127, 128 e 129 della legge 107/2015; 

VISTO l’art. 11 del T.U. di cui al D.L. 16 aprile 1994, n. 297, come novellato dall’art. 129 

della L. 107/2015; 

VISTE le decisioni assunte dal Collegio docenti e l’esito della conseguente votazione nella 

seduta del 12/03/2019; 

VISTE le decisioni assunte dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12/03/2019; 

VISTO il DDG n. 41 del 30-01-2019 a firma del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Lazio e l’allegata assegnazione componente USR Comitato di 

valutazione anno scolastico 2018/2021 dell’USR per il Lazio 

 

D E C R E T A 

Il Comitato per la Valutazione dei docenti è così composto: 

Presidente:   Il Dirigente Scolastico prof.ssa Mariapia Metallo 

Componente esterno: prof.ssa Di Spigno Maria Concetta 

Componenti docenti: Ins.te De Benedictis Tiziana 

   Ins.te Ciolli Marzia 

   Prof.ssa Cristallini Giorgia 

Componente Genitori: Sig.ra Verani Vania 

   Sig.ra De Luca Beatrice 

Il Comitato di Valutazione, di durata triennale, funzionerà: 

 In composizione ristretta (ossia formato dal Dirigente Scolastico, dai tre docenti e integrato 

dai docenti 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); 

 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 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 didattico e nella 

formazione del personale. 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mariapia Metallo 
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