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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto l’art.11 del decreto legislativo 16.04.1994 n.297; 

 Visto l’art.1, comma 129, della legge 13 luglio 2015 n.107 concernente la riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti; 

 Vista la designazione del Collegio dei docenti nella seduta dell’ 11.09.2018; 

 Visto il decreto n.354 del 02.10.2018,  con cui il Commissario straordinario, facente le 

funzioni del Consiglio d’istituto ex art.9 del D.I. 28.05.1975, ha effettuato le designazioni di 

competenza; 

 Viste le note prott. n. 0000008 del 23/01/2019 e n. 0000009 del 24/01/2019  del Dirigente 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise con la quale si nomina a Componente Esterno del 

Comitato di Valutazione dei docenti presso l’Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano  

per il triennio 2018/2021 il Dirigente Scolastico prof.ssa Rosanna Scrascia; 

Preso atto della dichiarazione di assenza di incompabilità da parte del Componente Esterno 

Dirigente Scolastico prof.ssa Rosanna Scrascia; 

  

DECRETA 

 

 Per il triennio scolastico 2018/2021, il Comitato per la valutazione del servizio dei 

docenti di questo Istituto è costituito come segue: 
 

N. Cognome e nome Data di nascita Qualifica Rappresentanza 

1 Fantetti Giovanna 19/11/1961 Dirigente Scolastico  Presidente 

2 Mariano Luca 03/02/1977 Docente di ruolo Collegio dei docenti 

3 Zeffiro Fiorina 10/10/1955 Docente di ruolo Collegio dei docenti 

4 Ritucci Anna 16/04/1970 Docente di ruolo Consiglio d’istituto 

5 Marinucci Palermo Teresa 08/12/1977 Genitore Consiglio d’istituto 

6 Manzo Carolina 18/09/2000 Studente scuole II ciclo Consiglio d’istituto 

7 Scrascia Rosanna DS  Componente esterno Ufficio Scol. Regionale 

 

Il Comitato di valutazione, di durata triennale, funzionerà 

 

- in composizione ristretta (ossia formato dal Dirigente scolastico, dai tre docenti e integrato dai 

docenti tutor, senza quindi la presenza della componente genitori e del componente esterno) per 

esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di prova per il personale docente ed 

educativo di cui all’art. 11 comma 2 lettera a) del D. Lgs 297/1994 come sostituito dall’art. 1 

comma 129 della L. 107/2015; 
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-  in composizione completa relativamente all’individuazione dei criteri per la valorizzazione del 

merito del personale docente sulla base di quanto stabilito dalla L. 107/2015: 

 

a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

 

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 didattico e nella formazione 

del personale. 

 

Il Comitato valuta il servizio di cui all’art. 448 del D. Lgs 297/1994 (Valutazione 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 Commissario Straordinario facente funzione del Consiglio di Istituto provvede 

all’individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita, altresì, le competenze per la riabilitazione 

del personale docente, di cui all’art. 501 del D. Lgs 297/1994. 

 

Ai Componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso 

spese o emolumento comunque denominato, art. 1 comma 130 della L. 107/2015. 

 
 

 

 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      prof. ssa Giovanna Fantetti 

 

 

All’albo 

Agli interessati 

Agli atti 
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