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Prot. N. 832/C05

Monselice, 26 febbraio 2016

Ai componenti del Comitato di valutazione
Ins. Semenza Catia
Prof.ssa Giannone Chiara
Ins. Bertoli Simona
Sig. Pizzo Nicola
Prof. Lo Noce Cosimo
Prof. Ceccon Nicola
All’albo on line

Oggetto: Comitato di Valutazione Docenti per il triennio 2015/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art. 11 del d.lgs. 297/1994 e ss. Mm. Ii.
Visto il d.lgs. n. 165/2001
Visti i commi 126-130 della L. 107/2015
Visto il D.M. n. 850 del 27/10/2015
Preso atto della elezione del Collegio dei docenti del 23/02/2016
Preso atto della elezione del Consiglio di Istituto del 11/02/2016
Preso atto del decreto dell’USR per il Veneto prot. N. 1839 del 29/01/2016 col quale il prof.
Ceccon Nicola è nominato componente esterno ai sensi del c. 129 della legge 107/2015
NOMINA
Le S.S. L.L., componenti interni del Comitato per la Valutazione dei Docenti, per il triennio
2015/2018:
Giannone Chiara
Bertoli Simona
Semenza Catia
Pizzo Nicola
Lo Noce Cosimo
Ai sensi della normativa richiamata in premesse, il Comitato per la Valutazione dei Docenti è
integrato dal membro esterno individuato dall’USR per il Veneto.

Il Comitato risulta così composto:
Vicentini Barbara
Semenza Catia
Bertoli Simona
Giannone Chiara
Pizzo Nicola
Lo Noce Cosimo
Ceccon Nicola

Dirigente Scolastico – Presidente
Docente (Consiglio Istituto)
Docente (Collegio Docenti)
Docente (Collegio Docenti)
Genitore
Genitore
Membro di nomina USR Veneto
FUNZIONI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE

Il Comitato è costituito da tre docenti di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal
Consiglio di Istituto, da due rappresentanti dei genitori e da un componente esterno individuato
dall'Ufficio scolastico regionale.
a) Il Comitato, nella sua interezza, opera per l’individuazione dei criteri per la valutazione dei
docenti.
b) Quando esprime il parere sul superamento del periodo di formazione e di prova dei docenti
neo-immessi in ruolo, il Comitato è composto dai docenti ed è integrato dal docente cui sono
affidate le funzioni di tutor.
c) Con la sola componente docente il Comitato valuta, inoltre, il servizio prestato per un
periodo non superiore all'ultimo triennio, su richiesta dell'interessato (art. 448 DLgs n.
297/94).
d) Nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non
partecipa l'interessato e il Consiglio di Istituto provvede all'individuazione di un sostituto.
e) Il Comitato esercita, altresì, le competenze per la riabilitazione del personale docente,
trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare (art. 501 DLgs
n. 297/94).

Il Dirigente Scolastico
f.to Barbara Vicentini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

