
 
 
 
 

 
 
 
 

AI COMPONENTI  
DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

Docenti: 
     FINA Giuseppa 

      MURRI Maria Adele 
TRISCIUZZI Antonella 

                  Genitori: 
         PARISI Nadia 

      Studenti: 
                       LITTI Alice Maria 

 
e, p.c., AI DOCENTI 

AL DSGA 
AGLI ATTI 

ALL’ALBO PRETORIO  
 

DECRETO DI COSTITUZIONE DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI TRIENNIO 2019/2022. 

AGGIORNAMENTO A.S. 2021/2022. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015 che prevede la costituzione del 

“Comitato per la valutazione dei docenti”;   

CONSIDERATO  che il “Comitato per la valutazione dei docenti”, che avrà la durata di tre anni, è composto 

per la scuola secondaria di secondo grado da:  Dirigente Scolastico, che lo presiede,  tre 

docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal 

Consiglio di Istituto, un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, 

scelti dal Consiglio di Istituto nonché da un componente esterno individuato dall’Ufficio 

Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici;  

VISTO   il provvedimento prot. n. 5922 del 01/03/2019 con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale di 

Puglia individua la prof.ssa Maria D’ADAMO quale componente esterno;  

VISTA  la dichiarazione di accettazione dell’incarico e di assenza di incompatibilità della prof.ssa 

Maria D’ADAMO, prot. n.  2583 del 22/03/2019; 

VISTA   la delibera n. 35/2020 del Collegio dei Docenti del 05/10/2020;  

VISTA   la delibera n. 31/2020 del Consiglio d’Istituto del 18/12/2020;   

VISTA   la delibera n. 27/2021 del Consiglio d’Istituto del 16/11/2021;   





 

DECRETA 

la costituzione del “Comitato per la valutazione dei docenti“ del Liceo delle Scienze Umane e Liceo 

Linguistico “Ettore Palumbo” per il triennio 2019/2022, aggiornato all’anno scolastico 2021/2022:    

Presidente  DS MARIA OLIVA 

Componente esterno USR Puglia MARIA D’ADAMO 

Componente 

Docenti 

Consiglio d’Istituto MARIA ADELE MURRI 

Collegio dei Docenti GIUSEPPA FINA 

ANTONELLA TRISCIUZZI 

Componente Genitori NADIA PARISI 

Componente Studenti ALICE MARIA LITTI 

 

Il Comitato di valutazione 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) relativamente alla valutazione 

del servizio dei docenti (superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed 

educativo)  

- 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 comitato valuterà, altresì, il servizio di cui all'art. 448 D. Lgs. 297/94 su richiesta dell'interessato, previa 

relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del 

comitato, ai lavori non parteciperà l'interessato e il consiglio di istituto provvederà all 'individuazione di un 

sostituto. Il comitato eserciterà , altresì, le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui 

all'art. 501 D. Lgs. 297/94.  

Alcun compenso è dovuto ai componenti il Comitato di Valutazione. 

Il presente decreto ha decorrenza immediata e perdura, entro il triennio, sino al permanere del possesso, 

da parte dei membri, dei requisiti previsti dalla normativa vigente. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria OLIVA 


