
 

 

 AI COMPONENTI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE 

 AI DOCENTI 

 ALL’ALBO ON LINE 
LA DIRIGENTE 

VISTO l’art. 1 cc. 126,127,128 e 129 L. 107/2015; 
VISTO il  DDG n. 1816 del 21 dicembre 2018. Prot.111/4.01.2019 in base al quale è stato nominato il componente 

esterno; 

VISTA la Delibera n. 6 del 21.12.2019, in base alla quale il Consiglio di Istituto ha individuato i tre componenti di 

propria competenza e precisamente un docente e due genitori; 
VISTA la Delibera n. 11 del 25.05.2020, in base alla quale il Collegio dei Docenti ha individuato i due componenti di 

propria competenza e precisamente due docenti; 

DECRETA 

ART. 1 – COMPOSIZIONE DEL COMITATO 

Il Comitato per la  valutazione  dei docenti  dell’ISC di Cupra Marittima e Ripatransone per il triennio 2019-2022 è 
cosi composto: 

RUOLO COMPONENTE NOMINATIVO 

Dirigente scolastica Presidente Gaia Gentili 

Referente ATP AP e Fermo Esterno Simona  Flammini  

Docente Infanzia Docente - Interno Patrizia Litta 

Docente Primaria Docente - Interno Lavinia  Barbizzi 

Docente Secondaria Docente - Interno Monica Pasqualetti 

Genitore  Genitore - Interno M. Teresa Gabrielli   

Genitore  Genitore - Interno Fabrizio Romani 

 

ART. 2 – FUNZIONI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DOCENTI 
Il Comitato di Valutazione 

A) Individua i criteri per la valutazione del merito die docenti sulla base  

A1- della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’Istituzione Scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti; 

A2 - 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; 

A3 -delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 

B) 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 il Comitato è composto dal Dirigente Scolastico, che lo 

presiede, dalla componente docente e dal docente tutor del neoimmesso; 

C) Valuta il servizio ex art. 448 D. Lgs. 297/1994 (Valutazione del servizio del personale docente) 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 alla nomina 

di un sostituto. 

Per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di cui al presente articolo, alcun compenso è dovuto ai 

compenti del Comitato di Valutazione. 

         La Dirigente Prof.ssa G. Gentili* 
                                                                                                                                                                     *firmato digitalmente 
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