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Oggetto: Decreto costituzione Comitato per la Valutazione dei docenti 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l'art. 1 commi 126, 127, 128 e 129 della L. n. 107 del 13/07/2015;  
VISTA la delibera n. 28 del Collegio dei docenti dell’11.11.2021, con cui il Collegio dei docenti individua i 
docenti Contursi Gemma e Di Cataldo Anna per la componente Docente del Comitato per la valutazione dei 
Docenti; 
VISTA la delibera n. 5 del Consiglio di istituto del 22.12.2021 con cui il Consiglio di Istituto individua i genitori  
Muscio Annunziata, Santomauro Patrizia e l’ins. Amalfi Raffaele quali componenti del Comitato per la 
valutazione dei docenti rispettivamente in rappresentanza della componente genitori e docente, ai sensi 
dell’art. 11 comma secondo, lett. b TU n. 297 del 1994;  
VISTO che il componente esterno individuato a cura dell’USR Basilicata non è stato ancora comunicato; 

DECRETA 
che il Comitato per la valutazione dei docenti, per il triennio 2021-2024, è così composto: 
 

COMPONENTI Articolo 1 Comma 129 della Legge n. 107/2015 

Prof.ssa Vaccaro Carmela Dirigente Scolastico 

Ins. Contursi Gemma Docente individuato dal Collegio dei Docenti 

Prof.ssa Di Cataldo Anna Docente individuato dal Collegio dei Docenti 

Ins. Amalfi Raffele Docente individuato dal Consiglio d’Istituto 

Sig.ra Muscio Annunziata Genitore individuato dal Consiglio di Istituto 

Sig.ra Santomauro Patrizia Genitore individuato dal Consiglio di Istituto 

 

 Ai sensi della Legge 107/2015 art. 1, comma 129 p. 4, il Comitato per la Valutazione dei docenti esprime 
il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed 
educativo. A tal fine il Comitato è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, dalla componente 
docenti ed è integrato dal docente con funzione di tutor del/la neoimmesso/a. 

 

 Ai sensi della Legge 107/2015 art. 1, comma 129 p. 5, il Comitato per la Valutazione dei docenti valuta il 
servizio del personale docente di cui all’articolo 448 del D.Lgs. n. 297/1994 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 di Istituto provvede all’individuazione di 
un sostituto. Il Comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui 
all’articolo 501 del D. Lgs. 297/1994.  
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 Ai sensi della Legge 107/2015 art. 1, comma 130, ai componenti del Comitato per la Valutazione dei 
docenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento 
comunque denominato. 

 
Il presente decreto è acquisito agli atti della scuola, pubblicato all’albo legale e reso noto ai componenti e 
agli uffici dell’Amministrazione. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela VACCARO 
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