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Ai Docenti 
All’Albo On-line 
Ad Amministrazione Trasparente  
 sez. Atti Generali 
Agli Atti 

 
 
OGGETTO:  Decreto di costituzione del COMITATO PER LA VALUTAZIONE- 

triennio 2018/19-2019/20-2020/21; 
 

VISTO  l’art. 1, commi 126,127,128 e 129 della legge 107/2015; 
 
PRESO ATTO che il Comitato per la valutazione dei docenti dell’I.C. di Lagonegro dovrà essere rinnovato 
per gli a.s. 2018/19, 2019/20, 2020/2021, essendo terminato nel 2017/18 il triennio di vigenza. 

VISTO  l’articolo 11 del T.U. di cui al D.L. 16 aprile 1994, n. 297, come novellato dall’art. 129 della L. 
107/2015; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 01/10/2018; 

 VISTA  la Delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 04/10/2018; 

VISTO  il Decreto AOODRBA n.51 del 13/04/2018 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata di 
designazione dei componenti esterni dei Comitati di Valutazione di cui all’art. 1 c.129 della L.107/2015; 

VISTO  il Decreto AOODRBA n.82 del 08/06/2018 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata di 
designazione dei componenti esterni dei Comitati di Valutazionedi cui all’art. 1 c.129 della L.107/2015; 

DECRETA 

il Comitato per la Valutazione dei docenti di cui all’art. 1 c.129 della L.107/2015è così composto: 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO - PRESIDENTE 

 

ODATO DOROTEA 

 

COMPONENTE ESTERNO (designato da USR Basilicata) 

 

CASCINI PROSPEROANTONIO 

DOCENTE  (designato dal Collegio dei Docenti) PESCE MARIA VINCENZA 

DOCENTE  (designato dal Collegio dei Docenti) 
TORTORELLA MARIA 

ELEONORA 



 

DOCENTE (designato dal Consiglio di Istituto) 

 

CAMALDO ANNA MARIA 

 

GENITORE (designato dal Consiglio di Istituto) 

 

LADAGA BARBARA 

 

GENITORE (designato dal Consiglio di Istituto) 

 

NICODEMO SIMONA 

 

 

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

 individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di  di quanto indicato nelle 
lettere a),b),e c), punto 3, del comma 129 della legge 107/15; 

 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. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa ODATO Dorotea 
Firma autografa omessa ex D. Lgs n. 39/1993 

 


