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Prot.  2210  II  7 
 
del  23/02/2022 

Ai Componenti del Comitato di Valutazione 

All'Albo/Sito 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Decreto di Costituzione del Comitato di Valutazione - 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 TestoUnico di cui al Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, 

come sostituito dai commi da 125 a 128 dell'art. l della legge 107/2015; VISTA la delibera di individuazione 

del Collegio dei Docenti del 21/10/2021 con la quale vengono designati n.2 docenti in qualità di componenti 

del Comitato per la valutazione dei docenti, art. 1 comma 129 della Legge 107/20 15; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 17/12/2021 (scelta dei genitori e del docente facenti parte del 

Comitato di Valutazione, art. 1 comma 129 della Legge 107/2015);  

VISTO il DDG USR Lazio n. 133 l del 30/11/2021 con il quale viene nominato il componente esterno del 

Comitato per la Valutazione dei docenti; 

DECRETA 

La costituzione del Comitato di valutazione di cui all'oggetto, avente la funzione di individuare i 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 e didattico e nella formazione del personale. 

Il Comitato è così costituito: 



 

 
 

 

Presidente D.S. Dott.ssa Dilva Boem 

Componente Esterno Individuata dall’ USR Puntel Deborah 

Componente Docente  - Designata dal Collegio Docenti Menegaldo Maria Grazia – Tifi Simone 

Componente Docente -  Designata dal Consiglio di Istituto Cea Maria Grazia 

Componente Genitori - Designata dal Consiglio di Istituto Egidi Annalisa – Lucchetti Manuela 

Il Comitato esprime altresì 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 sopra nominati, ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 

Il presente decreto ha decorrenza immediata e perdura, entro il triennio 2021/2024, fino al permanere dei 

requisiti previsti dalla vigente normativa. 

Ai sensi dell'art. 1, comma 130 della Legge 107/2015 "Ai Componenti del Comitato non spetta alcun 

compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato". 

 

                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                Dilva Boem 
                                                                                                                     Documento firmato elettronicamente 
                                                                                                                       Ai sensi del D.L. 82/2005 ss mm ii 

                        


