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Ministero dell’Istruzione               

dell’Università  

e della Ricerca 
 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

Prot. n. 814/A19      Gravina in Puglia, 31 marzo 2016 

 

Al Rappresentante dell’U.S.R. per la Puglia 

dott.ssa IACOVONE Bruna 

3^ C.D. “RONCALLI” 

ALTAMURA  

Ai Docenti           

DENORA Antonietta 

URSI Maria 

MASSERIO Antonia 

       LORO SEDI  

    

Ai Genitori 

LOPEDOTA Maria Vittoria 

DONATIELLO Valentina 

LORO SEDI 

    

ALL’ALBO PRETORIO 

 

OGGETTO: Costituzione “Comitato per la Valutazione dei docenti” dell’Istituto Comprensivo 

"Santomasi Scacchi" triennio 2015/2018 - INTEGRAZIONE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO  l’art. 8 del D.P.R. n. 416 del 31/05/1974, relativo a “Istituzione e riordinamento di Organi 

Collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica”; 

VISTO il comma 1 dell’art. 11 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni 

legislative in materia di istruzione” come sostituito dal comma 129 dell’art. 1 della Legge 

13 luglio 2015 n. 107, che prevede, presso ogni Istituto Scolastico, l’istituzione del 

Comitato per la Valutazione dei docenti; 

VISTO il comma 2 del menzionato art. 11 che prevede che il comitato abbia durata di tre anni 

scolastici, sia presieduto  dal dirigente scolastico e sia costituito dai seguenti componenti:  

a.  tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno 

dal Consiglio di Istituto;  

b. due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, scelti dal Consiglio d’Istituto;  

c. un  componente  esterno  individuato  dall'Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, 

dirigenti scolastici e dirigenti tecnici; 

VISTI i commi 3, 4 e 5 dello stesso art.11 relativi ai compiti del Comitato di Valutazione; 



  

VISTO l’art. 448 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 che stabilisce che il personale docente può 

chiedere la valutazione del servizio prestato per un periodo non superiore all’ultimo 

triennio e l’art. 501 secondo cui il dipendente può chiedere che siano resi nulli gli effetti 

di una sanzione disciplinare se, a giudizio del Comitato per la Valutazione del Servizio, 

abbia mantenuto condotta meritevole; 

VISTA la delibera n. 19 adottata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 25.09.2015, relativa 

alla individuazione dei docenti scelti dal Collegio dei Docenti;  

VISTA la delibera n. 4 adottata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 08.10.2015, relativa alla 

individuazione della Componente Docenti e della Componente Genitori del Comitato in 

oggetto;  

VISTA la nota dell’USR per la Puglia, prot. n. AOODRPU3604/203 del21/03/2016, relativa alla 

nomina della dott.ssa IACOVONE Bruna, quale componente esterno del “Comitato per la 

Valutazione dei Docenti”; 

 

DECRETA: 

 

la costituzione del “Comitato per la Valutazione dei Docenti” dell’Istituto Comprensivo “Santomasi 

Scacchi” di Gravina in Puglia, per il triennio 2015/18, così come di seguito indicato: 

 

Membro di Diritto - Presidente 
MININNI Maria Silvana 

Dirigente Scolastico  

Docente individuato  

dal Collegio dei Docenti 

DENORA Antonietta 

Docente Scuola Secondaria di 1^ grado 

Docente individuato  

dal Collegio dei Docenti 

URSI Maria 

Docente Scuola Secondaria di 1^ grado 

Docente individuato  

dal Consiglio d’Istituto 

MASSERIO Antonia 

Docente Scuola Primaria 

Genitore individuato  

dal Consiglio d’Istituto 

LOPEDOTA Maria Vittoria 

Genitore Scuola  

Genitore individuato  

dal Consiglio d’Istituto 

DONATIELLO Valentina 

Genitore Scuola  

Rappresentante   

dell'Ufficio Scolastico Regionale 

IACOVONE Bruna 

“3^ C.D. Roncalli – Altamura” 

 

NOMINA 
 

Le SS.LL. Componenti del “Comitato per la valutazione dei docenti” dell’Istituto Comprensivo 

“Santomasi Scacchi”.   
 

La presente nomina ha validità di tre anni scolastici a partire dal presente a.s. 2015/16. 

 

Il suddetto Comitato, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 come sostituito dal comma 

129 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, ha i seguenti compiti:  
 

1. 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 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 e didattico e nella formazione del 

personale (comma 3); 



  

2. valutare il servizio di cui all’art. 448 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, su richiesta dell’interessato 

previa relazione del D.S. (comma 5); 

3. esprimere giudizio sulla richiesta di riabilitazione del personale docente, come previsto all’art. 501 

del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, cui sia stata inflitta una sanzione disciplinare, (comma 5). 
 

Relativamente al punto n. 2: “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 composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, con la sola componente docente 

dell’Istituto (di cui al comma 2 lett. a dell’art. 11 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297), integrato dal 

docente a cui sono affidate le funzioni di tutor, ha altresì il compito di: 

 

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

educativo sulla base di apposita relazione relativa alle esperienze ed alle attività svolte, predisposta 

dal docente interessato, e sulla base di altri elementi di valutazione forniti dal Dirigente Scolastico. 

(comma 4) 

 

Le funzioni di segretaria del Comitato saranno espletate dalla docente prof.ssa URSI Maria. 

 

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

spese o emolumento comunque denominato, come previsto dal comma 130 dell’art. 1 della Legge 13 

luglio 2015 n. 107. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Silvana MININNI 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 

 

 


