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Ai Docenti 

Ai componenti designati 

Al sito web- sez. Home Page 

All’Albo On-line –sez. Avvisi 

Amministrazione Trasparente -  sez. Determinazioni 

ATTI 

Oggetto: Decreto di costituzione del COMITATO PER LA VALUTAZIONE–triennio 2021/22 – 

2022/23- 2023/24; 

VISTO l'art. 1, comma 129 della Legge 107/2015, che prevede, a partire dall'a.s. 2015/16, come membro del 

Comitato di valutazione dei docenti presso le istituzioni scolastiche, un componente esterno individuato 

dall'Ufficio Scolastico Regionale;  

VISTA la nota MIUR – Dipartimento per il Sistema educativo d’Istruzione e Formazione, n. 2401 del 

02/11/2015, recante disposizioni attuative del comma 2, lettera c, dell’art. 11 del d. lgs. 297/97, così come 

novellato dal comma 129 della Legge 107/2015;  

CONSIDERATO che il Comitato di valutazione designato per il triennio 2018/2021 è giunto a naturale 

scadenza e che pertanto è necessario procedere al rinnovo e alla nomina dei componenti interni a cura degli 

OO.CC. e del componente sterno acura dell’USR  Basilicata; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 16 Ottobre 2021 di designazione componenti Comitato 

di Valutazione di competenza del CdI – triennio 2021/2024; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 07 Ottobre 2021 di designazione componenti Comitato 

di Valutazione di competenza del CdD – triennio 2021/2024; 

VISTO il Decreto n. 147 del 02/05/2022  dell’USRBasilicata di designazione del componente esterno del 

Comitato di Valutazionedi questo I.C., prof.ssa LAMBOGLIA ROSANNA,di cui all’art. 1 c.129 della 

L.107/2015per il triennio 2022/2024,; 

ACQUISITA la dichiarazione ( prot.3659-II-7 del 11-05-2022) del componente esterno sopra 

designato,prof.ssa LAMBOGLIA ROSANNA, di assenza di incompatibilità di cui al comma 81 dell’art. 1 

della Legge 107/2015, ai sensi dell’ultimo capoverso della nota dipartimentale 02/11/2015, n. 2401; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

DECRETA 

il Comitato per la Valutazione dei docenti di cui all’art. 1 c.129 della L.107/2015 dell’I.C. di Lagonegro per 

il triennio 2021/22 – 2022/23- 2023/24 è così composto: 





 

DIRIGENTE SCOLASTICO - PRESIDENTE 

 

ODATO DOROTEA 

 

COMPONENTE ESTERNO  

(designato da USR Basilicataprot. 147 del 02/05/2022) 

 

LAMBOGLIA ROSANNA 

 

DOCENTE   

(designato dal Collegio dei Docenti n. 3 del 07/10/2021) 

 

 

PESCE MARIA VINCENZA 

 

DOCENTE  

(designato dal Collegio dei Docenti n. 3 del 07/10/2021) 

 

FERRAIUOLI  ANNA MARIA 

 

DOCENTE 

(designato dal Consiglio di Istituto n. 21 del 16/10/2021) 

 

BRIGANTE BENEDETTA 

 

GENITORE 

(designato dal Consiglio di Istituto n. 21 del 16/10/2021) 

 

NOCERA SARA 

 

GENITORE 

(designato dal Consiglio di Istituto n. 21 del 16/10//2021) 

 

LADAGA BARBARA 

 

Il Comitato per la valutazione dei docenti è chiamato a svolgere i compiti seguenti: 

 espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente 

ed educativo; in sede di valutazione dei neoassunti il comitato  è composto dal dirigente scolastico, che 
lo presiede, dai docenti scelti dal collegio dei docenti e dal docente scelto dal consiglio di istituto ed è 

integrato dal tutor del neo immesso; 

 valutazione del servizio, di cui all’art.448 del D.lgs. 297/94, su richiesta dell’interessato, previa 
relazione del dirigente scolastico;  in tal caso il comitato opera con la presenza dei genitori e degli 

studenti; se la valutazione riguarda un membro del comitato, questi verrà sostituito dal consiglio di 

istituto; 
 riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 del D.lgs. 297/94. 

 

In allegato: 

- nota USR Basilicata n.147 del 02/05/2022; 
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