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Legnano 27 maggio 2020 

DECRETO COSTITUZIONE COMITATO DI VALUTAZIONE 

 

Ai componenti del Comitato di Valutazione  

Ai Docenti 

All’Albo 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO l’art. 11, c. 2, lett. c D. Lgs. n. 297/1994, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” così come novellato 

dall’art. 1, c. 129, L. n. 107/2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTA la Nota MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2401 del 
02/11/2015 avente per oggetto: "Componente esterno comitato di valutazione"; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 3 settembre 2019 di individuazione di n. 3 docenti componenti 
del Comitato di Valutazione nel triennio 2019/21; 
VISTA la delibera n.6, del 26/05/2020 con la quale il Commissario Straordinario ha individuato n° 2 

studenti quali componenti del Comitato di valutazione; 

VISTA il decreto MIUR.AOODRLO n. n. 0001266 del 28/03/2019 dell’U.S.R. Lombardia con il quale è 

stato nominato del componente esterno del Comitato per la valutazione dei docenti; 
VISTO che il DPR 263/2012 ha previsto che nei CPIA la rappresentanza dei genitori è sostituita con la 
rappresentanza degli studenti; 

  
DECRETA 

 
Art.1 – I componenti del Comitato per la Valutazione dei docenti di cui al comma 129, art. 1, della Legge 
13 luglio 2015 n. 107, per il triennio 2019-2021, è così composto: 
 

Presidente Dirigente Scolastico Alessandra 
Belvedere 

Membro di diritto 

Componente docente 

Milena Mor 

Delibera Collegio Docenti  Marica Fedeli 

Marina Ravasi 

Componente studente Kukul Amber Delibera Commissario   

Kirillova Iuliia 

Componente esterno Antonino De Lorenzo  Decreto USR Lombardia 

 
Art. 2 - Le funzioni del Comitato di valutazione (art. 1 comma 129 Legge 107/2015) 
Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti 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. 
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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 di cui al comma 2, lettera a) ed è integrato dal docente a cui sono affidate le 

funzioni di tutor. - Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa  
relazione del dirigente scolastico; 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.  
 
Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 
501.  
 
Avverso il presente atto è ammesso reclamo al Dirigente scolastico entro 15 giorni dalla data di emissione 
ai sensi dell’art. 14, comma 7 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275. 

 
 
                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                             dott.ssa Alessandra Belvedere 


		2020-06-01T14:10:08+0200
	BELVEDERE ALESSANDRA




