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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

 
 

Ai membri del comitato di valutazione  
Componente docente 
Proff. Capone Caterina 

Venditti Rosalia 
Viola Marilena 

Componente genitori 
Sig.ra Gallone Francesca 

Sig. La Quaglia Angelo 
Componente esterno 

Prof.ssa Formica Emilia 

 
 

Nomina del Comitato di Valutazione del personale docente 
per il triennio 2018/21 

 
Visto l’art.1 commi 126-127-128-129 della Legge 107/15; 
Visto l’art.11 del testo unico D.Lgs.297/94 come novellato dalla L.107/15; 
Considerata la scadenza del triennio 15/18 del precedente comitato di valutazione; 
 Vista la delibera del collegio dei docenti n.7 del 02/10/18 e la graduatoria di preferenze 

espresse dai voti dei docenti in considerazione anche della eventualità di sostituire i 
docenti membri del comitato di valutazione; 

Vista la delibera del consiglio d’istituto n.11 del 09/10/2018; 

DECRETA 

La costituzione del comitato di valutazione per il triennio 18/19 – 19/20 – 20/21 come di 
seguito indicato: 
 

PRESIDENTE 

Dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 

DOCENTI 

Prof.ssa Caterina Capone 

Prof.ssa Marilena Viola 

Prof.ssa Rosalia Venditti 

GENITORI Sig.ra Gallone Francesca 
Sig. La Quaglia Angelo 

COMPONENTE ESTERNO Prof.ssa Emilia Formica 
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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Il comitato di valutazione ha durata di tre anni scolastici (2018-2021) ed è presieduto dal 
dirigente scolastico. 
Il comitato di valutazione ha il compito di: 

1. esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per 
il personale educativo e docente. Per questo compito il comitato si riunisce con la 
presenza della sola componente docenti, integrata dal docente con funzione di tutor e 
presieduto dal dirigente scolastico. 

2. Individuare i criteri per la valorizzazione del merito del personale docente 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 didattico e nella 
formazione del personale 

Per questo compito il comitato si riunisce con tutte le componenti di cui è costituito. 
 
Alcun compenso è dovuto ai componenti del comitato di valutazione per le attività previste 
nel presente decreto. 
 
 
  

 

 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 
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