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Prot. n.01/C1 uscita                                                                  Aversa, 03.01.2019 
 

Ai Sigg. componenti il Comitato di valutazione 
 ALBO/SITO WEB 

 
 Oggetto: Decreto di costituzione del Comitato di Valutazione Docenti 2018 – 2021  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 11 del D.L. 297/1994, come novellato dall’art.129 della Legge 107/2015;  
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 4 del 01.10.2018;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 17 del 10.09.2018;  
Preso atto della designazione disposta dall’U.S.R._Campania con nota prot.n. 30296 del 
18.12.2019; 

DECRETA 
 
Il Comitato di Valutazione dei Docenti, per il triennio 2018–2021, è così costituito:  
 
DIRIGENTE SCOLASTICO, Dott.ssa Maria Rosaria Bocchino;  
DIRIGENTE SCOLASTICO, Dott.ssa Adele Vairo, componente esterno; 
 
COMPONENTE GENITORI  
Prof.ssa Iovine Gianna, designata dal Consiglio di Istituto; 
Dott.ssa Tonno Raffaella, designata dal Consiglio di Istituto;  
 
COMPONENTE DOCENTI  
Prof.ssa Abate Paolina, designata dal Collegio Docenti;  
Prof.ssa Schiavone Daniela, designata dal Collegio Docenti:  
Prof.ssa prof.ssa Guarino Elvira, designata dal Consiglio di Istituto.  
 
Il Comitato per la valutazione dei docenti è chiamato a svolgere i compiti seguenti: 
 
 individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di  di quanto indicato nelle  
lettere a),b),e c), punto 3, del comma 129 della legge 107/15; 
 espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale  
docente ed educativo; in sede di valutazione dei neoassunti il comitato  è composto dal dirigente 
scolastico, che lo presiede, dai docenti scelti dal collegio dei docenti e dal docente scelto dal 
Consiglio di Istituto ed è integrato dal tutor del neo immesso; 
 valutazione del servizio, di cui all’art.448 del D.lgs. 297/94, su richiesta dell’interessato, previa 
relazione del dirigente scolastico; in tal caso il comitato opera con la presenza dei genitori; se la 
valutazione riguarda un membro del comitato, questi verrà sostituito dal Consiglio di istituto; 
 riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 del D.lgs. 297/94. 
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il Comitato di Valutazione  
- Dura in carica tre anni scolastici;  

- E’ presieduto dal Dirigete Scolastico;  

- Non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto nessun compenso è 
previsto per membri. 

 

- Il presente provvedimento, sottofirmato per accettazione degli interessati, è pubblicato all’albo on 
line del sito web della scuola www.pascoliaversa.edu.it 
  

Il Dirigente Scolastico 
F/to  Dott.ssa Maria Rosaria Bocchino 

   Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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