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Sito web 
Agli atti 

 
Oggetto: Decreto di nomina -composizione e istituzione del Comitato della Valutazione dei 
docenti 
 

Il Dirigente Scolastico 
  

Visto             il DPR 275/1999;  
Vista             la Legge 107/2015 con riferimento specifico al comma 129; 
Preso atto    della presenza di docenti nell'anno di formazione in due ordini di scuola e individuati e nominati i 
                     tutor; 
Considerato  che l'Istituzione del Comitato di Valutazione dei docenti è un atto inderogabile;  
Tenuto conto che l'Istituzione del Comitato di Valutazione dei docenti alla luce del citato comma 129 della 
                      L.107/2015 è allo stesso tempo una innovazione e un'occasione di ulteriore condivisione e 
                      sperimentazione metodologica nella direzione della leadership condivisa;  
Visto              lo svolgimento, la presentazione della tematica e lo svolgimento dell'individuazione a mezzo  
                      votazione nel Collegio dei docenti per quanto previsto dal punto 2. lettera a) del comma citato;  
Visto              lo svolgimento, la presentazione della tematica e lo svolgimento dell'individuazione dopo attenta 
                      discussione e successiva votazione nel Consiglio di Istituto per quanto previsto dal punto 2. 
                      lettera a) e dal punto 2. lettera b); 
Visto              la nomina da parte dell’USR Lombardia del membro esterno; 
Verificata      la validità di tutte le procedure svolte;  
 

Decreta   
 

l'Istituzione per il triennio 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024 del Comitato della Valutazione dei Docenti 
dell'I.C. “S.Pertini”che risulta essere così composto: 
 
1 Dott.ssa Maria Stefania Turco Dirigente Scolastico dell'I.C S. Pertini 

2 Maestra Carrillo Anna Docente della scuola dell'Infanzia individuato dal 
Collegio dei docenti 

3 Maestra Cargnel Laura Docente della scuola primaria individuato dal Collegio dei 
docenti 

4 Prof.ssa Gambetta Alessandra Docente della scuola secondaria di primo grado 
individuato dal Collegio dei docenti 

5 Sig.re Facchini Edoardo Genitore individuato dal Consiglio di Istituto 

6 Sig.ra Giuggioli Sara Genitore individuato dal Consiglio di Istituto 

7 Guazzoni Fabio Membro esterno con nomina USR Lombardia 

 
Ai sensi del disposto del comma citato, il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:  
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del 
successo formativo e scolastico degli studenti;  
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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 e didattico e nella formazione del personale. 
Tale lavoro sarà il frutto di una condivisione con i docenti dei tre ordini di scuola per espresso orientamento del 
Dirigente Scolastico e per decisione condivisa del Collegio dei Docenti in data 05/02/2016. 
 
Il comitato esprimerà altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 
personale docente. A tal fine il comitato (ai sensi del punto 4 del comma 129 citato) risulta composto dal 
Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dai docenti a cui 
sono affidate le funzioni di tutor.   
 
 

                                                     Il Dirigente Scolastico    
       Dott.ssa Maria Stefania Turco  
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