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PROT. N. 2539 /A 39 
Catanzaro,  01/04/2019 

 
 

OGGETTO : NOMINA COMITATO DI VALUTAZIONE TRIENNIO 2019 - 2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    VISTA La legge 107/2015 comma 129; 

                    VISTO Il D.M. 850 del 27/10/2015; 

              VISTA la scelta operata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 03/09/2018 ; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. del 30 ottobre 2018 n. 72 e del 29.03.2019 n.81; 

          VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’USR Calabria prot. n. 4990 del 

21/03/2019 di individuazione del componente esterno del Comitato di 

Valutazione. 

          VISTA la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità della prof.ssa Tedesco 

Francesca, individuata quale componente esterno del Comitato di Valutazione, 

pervenuta in data 27 Marzo 2019 

 

DECRETA 
 

Che per il triennio scolastico 2019 - 2021 il Comitato di Valutazione è così composto: 

 

 Amelia Roberto – Dirigente scolastico. - Membro di diritto. 

 Tedesco Francesca - componente esterno individuato dal Direttore Generale USR Calabria. 

 Parise Adelina – docente individuata dal Collegio dei Docenti. 

 Silipo Concetta – docente individuata dal Collegio dei Docenti. 

 De Fazio Patrizia – docente individuata dal Consiglio di Istituto. 

 Scarfone Giorgio – genitore, individuato dal Consiglio di Istituto. 

 Tavano Giuseppe – genitore, individuata dal Consiglio di Istituto. 
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COMPOSIZIONE DEL COMITATO 
 

 il Comitato di valutazione è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, 

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso è previsto per i 

membri; 

 durerà in carica tre anni scolastici; 

 sarà presieduto dal dirigente scolastico; 

 i componenti dell’organo saranno: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due 

scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; 

 due rappresentanti dei genitori; 

 un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, 

dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 

 
COMPITI DEL COMITATO: 
 individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto 

indicato nelle lettere a),b),e c) dell’art.11 della Legge 107/2015. 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE PER IL SUPERAMENTO DELL’ANNO DI 

PROVA DEL DOCENTE NEOIMMESSO IN RUOLO - COMPOSIZIONE 

RISTRETTA: 
 
 Amelia Roberto – Dirigente scolastico. - Membro di diritto. 

 De Fazio Patrizia – docente individuata dal Consiglio di Istituto. 

 Parise Adelina – docente individuata dal Collegio dei Docenti. 

 Silipo Concetta – docente individuata dal Collegio dei Docenti. 

 Docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 

 

COMPITI DEL COMITATO: 
 

 Il Comitato di Valutazione in forma ristretta esprime il proprio parere sul superamento del 

periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento 

di tale compito l’organo è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti 

previsti nel comma 2 dell’art.11 della Legge 107/2015 e si integra con la partecipazione del 

docente cui sono affidate le funzioni di tutor, il quale dovrà presentare una relazione. 

 

 

 

 
                                                                                                                              Il dirigente scolastico 

                                                                                                                           Dott.ssa Amelia Roberto 
                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                  ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 

 


