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Siena, 30 gennaio 2019        
          

Ai componenti  
              Comitato di Valutazione 
              All’albo d’Istituto 
              Al sito web 
 
Oggetto: Costituzione Comitato per la Valutazione dei Docenti - triennio 2018/19 - 2019/20 - 2020/21  
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l’art. 1, commi 126, 127, 128 e 129 della legge 107/2015;  
VISTO l’articolo 11 del T.U. di cui al D.L. 16 aprile 1994, n. 297, come novellato dall’art. 129 della L. 
 107/2015;  
VISTA la delibera n. 12 del Collegio docenti assunta nella seduta del 30/10/2018;  
VISTA la delibera n.5 del Consiglio d’Istituto assunta nella seduta del 17/12/2018;  
VISTO il DDG n. 1823 del 23/10/2018 con il quale si nominava il membro esterno di competenza 
 dell’USR; 
PRESO ATTO della dichiarazione di assenza di incompatibilità da parte del membro esterno, prof.ssa 
 Sandra Fontani; 

DECRETA  
 il Comitato per la valutazione dei docenti è così composto:  
 

Floriana Buonocore Dirigente scolastico - Presidente 
Banducci Eva Componente docente 
D’Annunzio Emilia Componente docente 
Marsili Alessia Componente docente 
Lotti Maria Componente genitori 
Ginanneschi Letizia Componente genitori 
Fontani Sandra Dirigente scolastico, membro esterno 
 

Il Comitato di valutazione ha durata di tre anni scolastici (2018/19 - 2019/20 - 2020/21) ed è presieduto dal 
Dirigente Scolastico.  
Il Comitato di valutazione si riunirà ed opererà:  
- con la sola componente docenti, integrata dal docente con funzione di tutor, per esprimere il proprio 
parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente;  
- con tutte le componenti, per l’individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito del personale 
docente sulla base:  
 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 Dirigente Scolastico 
    Floriana Buonocore 
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