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Ai Sigg. Componenti del Comitato di valutazione 

Loro sedi 

Sito  

 Oggetto: Composizione del Comitato di valutazione – art. 1 comma 129 L. 107/2015 per il triennio 

               2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto l’art. 1 comma 129 della Legge n. 107/2015 – Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Visto il D.M. n. 850 del 27.10.2015; 

 Vista la delibera n.10 del Collegio dei Docenti del giorno 5.11.2018 (Designazione Comitato per la 

valutazione dei docenti) con la quale si procede a nuova nomina dei rappresentanti nel Comitato di 

valutazione; 

Vista la delibera n. 9 del Consiglio di Istituto   del 9.11.2018 

Visto il DDG prot. n. AOODRCAL 4990 del 21.03.2019 

 

DECRETA 

Il Comitato di Valutazione dei docenti del Liceo Scientifico-Linguistico “Pitagora” di Rende, di cui in 

oggetto, risulta essere composto: 

Nominativo  Componente 

Arturi Alisia Rosa Dirigente Scolastica 

Cozza Pasquale Docente designato dal Consiglio di Istituto 

Daniela Romeo  Docente designata dal Collegio dei Docenti 

Gisella Franca Parise Docente designata dal Collegio dei Docenti 

Iusi Marietta Dirigente scolastica - Membro Componente esterno 

designato dall’U.S.R. Calabria 

Sangiovanni Giuseppe Genitore – designato dal Consiglio di Istituto 

Di Puppo Michele  Studente – designato dal Consiglio di Istituto 

 Ai sensi della Legge 107/2015 art. 1 comma 129 punto 3, il Comitato individua i criteri per la valorizzazione 

dei Docenti sulla base: 

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

del successo formativo e scolastico degli studenti; 

 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; 

 delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale.  

Il Comitato di Valutazione esprimerà, altresì, il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e 

di prova per il personale Docente. 

 A tal fine il comitato di Valutazione, ai sensi della Legge 107/2015 comma 129 punto 4, è presieduto dal 

Dirigente Scolastico ed è integrato dai Docenti a cui sono affidate le funzioni di tutor dei docenti neoassunti. 

Il presente provvedimento ha decorrenza immediata e perdura, entro il triennio, fino al permanere dei 

requisiti previsti dalla normativa vigente.  

È pubblicato in data odierna sul sito e  all’Albo on line dell’Istituzione scolastica. 

 

La  Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Alisia Rosa Arturi 
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