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                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO   l’art. 1, commi 126,127,128 e 129 della legge 107/2015; 
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; 
CONSIDERATA    la decadenza dello  studente per rinnovo annuale della componente studenti in Consiglio di Istituto a.s. 2017/2018; 
VISTE   le decisioni assunte dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 08/02/2018  con delibera n. 33 
VISTO   il decreto dell’USR per la Campania,  prot. n. AOODRCA/RU/3065 del 25/02/2016, con il quale vengono  
             assegnati gli incarichi di componente esterno in seno ai Comitati di Valutazione dei docenti; 
  VISTA   la nomina dell’alunno  SETARO Giuseppe  (classe 5^BS) quale componete del Comitato di  
             valutazione dei Docenti per l’a.s. 2017/2018,  prot. n. 2111 del 21/02/2018; 
CONSIDERATO  che il Comitato di valutazione,  presieduto dal Dirigente Scolastico, è così costituito: 

a) tre docenti dell’Istituzione Scolastica, di cui due scelti dal Collegio Docenti e uno dal Consiglio di Istituto; 
b) un rappresentante   studenti e un rappresentante  genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal Consiglio di Istituto; 
c) un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici; 

 
DECRETA 

il Comitato per la valutazione dei docenti a.s 2017/2018 è così composto: 

Presidente 

Dirigente Scolastico prof.ssa  Califano Anna 

Componente docenti 

Prof.ssa Sarno Assunta     (Membro Consiglio di Istituto) 

Prof.ssa Villani Franca       (Membro Collegio Docenti) 

Prof. Saracino Matteo        (Membro Collegio Docenti) 

Componente studenti 

Alunno Setaro Giuseppe  (Membro Consiglio di Istituto) 

Componente genitori 

Sig. Ferraioli Bruno       (Membro Consiglio di istituto) 

Componente esterno 

Dott.ssa Guida Cinzia  – Dirigente Scolastico 

  

Il Comitato di valutazione ha durata di tre anni scolastici. Esso funzionerà; 

 in composizione ristretta (ossia formato dal Dirigente Scolastico, dai tre docenti e integrato dal/dai docente/i tutor, senza 

quindi la presenza della componente alunni-genitori) per esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di 

formazione e di prova per il personale docente ed educativo; 
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 in composizione completa relativamente all’individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito del personale 

docente 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 didattico e nella formazione del personale. 

 
                            Il Dirigente Scolastico 
                                                       Prof.ssa Anna Califano 

Documento firmato digitalmente 
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