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Terno d’Isola, lì 11 GENNAIO 2022 
 

Ai Componenti del Comitato di Valutazione  

 

OGGETTO: Decreto di Costituzione del Comitato di Valutazione del personale docente. Triennio 2021/2024  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 1, commi 126, 127, 128, 129 e 130 della Legge 107/2015;  

VISTO l’art. 11 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come novellato dall’art. 1 
c. 129 della legge 107/2015;  

VISTA la delibera di individuazione del Collegio dei Docenti del 09 novembre 2021 a favore delle docenti 
Alessandra Anzani e Carmela Petrillo;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto N. 28 del 10 gennaio 2022 (scelta dei genitori e del docente facenti 
parte del Comitato di Valutazione);  

VISTA la nomina Componente esterno da parte dell’USR - Lombardia;   

 

DECRETA 

 

La costituzione del Comitato di valutazione di cui all’oggetto, avente la funzione di: 

a) individuare i criteri per la valorizzazione del merito del personale docente sulla base della qualità 
dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo 
formativo e scolastico degli studenti;  

b) valutare il servizio del personale docente su richiesta dell’interessato;  

c) esercitare le competenze per la riabilitazione del personale docente;  

d) collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 

e) esprimere 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, dai 
docenti del Comitato di Valutazione ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.  

  

Il Comitato è così costituito:  

Presidente Moris Frosio Roncalli (DS) 

Componente Esterno Individuato dall’USR Roberta Villa (DS IC Rita Levi Montalcini di Suisio) 

Componente Docente Designata dal Collegio dei Docenti Alessandra Anzani e Carmela Petrillo 

Componente Docente Designata dal Consiglio di Istituto Anna Maria Cavagna 

Componente Genitori Designata dal Consiglio di Istituto Claudio Paganella e Daniele Salvi. 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 130 della Legge 107/2015 “Ai Componenti del Comitato non spetta alcun 
compenso”.  

 Il Dirigente Scolastico 
  Moris Frosio Roncalli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 
comma2 Dlgs.  n.39/93 
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