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UFFICIO DEL DIRIGENTE

Palermo, 07/05/2019
Decreto n. 3530
OGGETTO: Nomina componenti del Comitato per la Valutazione dei docenti, triennio
2018/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

l'art. 25 comma 5 del D. Lgs 165/01;
La Legge 107/2015 e in particolare il comma 129 che novella il Comitato
per la valutazione dei docenti prima disciplinato dall’articolo 11 del D.Lgs.
297/1994;
Il verbale del Collegio dei docenti del 12.12.2018;
Il verbale del Consiglio di Istituto del giorno 11.12.2018;

DISPONE
la nomina dei componenti del Comitato per la valutazione dei docenti
Componente docente: Sottile Alessandra, Troja Sabrina, Vella Nunzia
Compente genitori: Pace Piera, Reggini Fabiana.
a detti componenti si aggiunge il componente esterno, D.S. Daniela Lo Verde, nominato
con Decreto del Dirigente dell’Ufficio I dell’U.S.R. del 28.03.2019, prot. 4436.
Compiti del Comitato:
§ individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di di quanto
indicato nelle lettere a),b),e c), punto 3, del comma 129 della legge 107/15;
§ espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il
personale docente ed educativo; in sede di valutazione dei neoassunti il comitato è
composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti scelti dal collegio dei
docenti e dal docente scelto dal consiglio di istituto ed è integrato dal tutor del neo
immesso;
§ valutazione del servizio, di cui all’art.448 del D.lgs. 297/94, su richiesta
dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico; in tal caso il comitato
opera con la presenza dei genitori e degli studenti; se la valutazione riguarda un
membro del comitato, questi verrà sostituito dal consiglio di istituto;
§ riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 del D.lgs. 297/94.
COMPENSO
Per l’incarico attribuito non compete ai competenti alcun compenso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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(Prof. Giuseppe Granozzi)
(Documento firmato digitalmente ai sensi del d.Lgs
82/2005 e ss.mm.ii. sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa)

Al DSGA
Agli Atti
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