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Comunicazione n.     427                                                                                      Chiari, 14 dicembre 2020 

 

Ai docenti  

Agli interessati 

Al registro Nettuno 

Al sito web 
 

 

Oggetto: costituzione Comitato di valutazione Docenti per il triennio aa.ss.2020/2021 – 

2021/2022 – 2022/2023. 
 
Si comunica che a seguito della delibera n. 33 del Collegio dei docenti del 26.10.2020 e della delibera 

n. 23 del 12.12.2020 del Consiglio di Istituto risulta costituito il Comitato di valutazione dei docenti per 

il triennio aa.ss.2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023. 

 

Si riporta in allegato il Decreto di costituzione del Comitato di valutazione Docenti per il triennio 

aa.ss.2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Vittorina FERRARI 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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Ai componenti del Comitato di valutazione: 

Docente CALABRIA SILVANA   

Docente BEGNI SILVANO   

Docente RECALDINI OSCAR   

Genitore GRASSI MARCO 

Studente LANCINI GIORGIA  

Membro esterno MONTANARO GIOVANNI 

Agli ATTI 

All'Albo on line 

 

 

Oggetto: Decreto costituzione Comitato di valutazione Docenti per il triennio aa.ss.2020/2021 – 

2021/2022 – 2022/2023. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80 recante il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in 

materia di istruzione e formazione;  

 

VISTO l’ art. 1 c. 126 e seguenti della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 di Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

 

VISTO l’art. 11 del T.U. di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come novellato dall’art. 1, comma 

129 della Legge 13 luglio 2015, n.107;  

 

VISTO il D.M. 850 del 27/10/2015; 

 

VISTA la delibera n. 33 del Collegio dei Docenti del 26/10/2020;  

 

VISTA la delibera n. 23 del Consiglio di Istituto del 12/12/2020 a seguito di votazione e acquisita la 

disponibilità dei diretti interessati;  

 

PRESO ATTO del Decreto dell'USR per la Lombardia n. 1266 del 28 marzo 2019 (Prot. n. MIUR 

AOO DRLO R.D. 1266 del 28-03-2019)  e del relativo Allegato A con il quale il Prof. Montanaro  

Giovanni è nominato componente esterno ai sensi dell'art.1, c. 129 della Legge n. 107 del 13 luglio 

2015 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione;   

 

ACQUISITA con prot. n. 1450 del 29/03/2019 la prevista dichiarazione di assenza di incompatibilità 

da parte del Membro esterno di  cui al comma 81 dell’art.1 della Legge 107/2015; 

 

DECRETA 

 

La costituzione del Comitato per la Valutazione dei docenti, per il triennio aa.ss.2020/2021 – 

2021/2022 – 2022/2023. 

Ai sensi della normativa richiamata in premessa, il Comitato per la valutazione risulta così composto: 
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FERRARI VITTORINA Dirigente scolastico - Presidente 

CALABRIA SILVANA Docente ( Collegio dei Docenti) 

BEGNI SILVANO Docente ( Collegio dei Docenti) 

RECALDINI OSCAR Docente ( Coniglio di Istituto) 

GRASSI MARCO Genitore (Consiglio di Istituto) 

LANCINI GIORGIA Studente ( Consiglio di Istituto)  

MONTANARO GIOVANNI Membro esterno 

 

Si precisa che per l'individuazione dei criteri per la valutazione dei docenti il Comitato è costituito da 

tre docenti, di cui due individuati dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio di Istituto, da un 

rappresentante degli Studenti individuato dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante dei genitori 

scelto dal Consiglio di Istituto e da un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico 

Regionale. 

 

Quando esprime un parere sul superamento del periodo di formazione e di prova dei docenti neo 

immessi in ruolo, il Comitato è composto dalla sola componente docenti ed è integrato dal docente cui 

sono affidate le funzioni di tutor. Ugualmente con la sola componente docente il Comitato valuta 

inoltre il servizio dei docenti che lo richiedono, ai sensi dell’art.448 del D.Lgs 297/1994 e si esprime 

sulla riabilitazione dei docenti ai sensi dell’art.501 dello stesso Decreto Legislativo. 

 

L’art. 1 comma 129 della L.107, stabilisce anche gli ambiti entro cui formulare i suddetti criteri 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. 

Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso.  

 

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

previsti dalla normativa vigente. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Vittorina FERRARI 

(Firmato digitalmente da Ferrari Vittorina) 
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