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ISTITUTO COMPRENSIVO “FELICE FATATI”  - TERNI 
 

“Che un Fatati sia plurale/può anche darsi anzi si dà/Ma Felice è singolare:/singolare rimarrà” 

                                                                                                                                    (F. Fatati) 

                                                                                             

Prot. 667 A/19                                                                                                    Terni, 03.02.2016 

 

                                                                                                            Alla prof.ssa Mascio 

M.Elisabetta  

                                                                                                                     Alla prof.ssa Santarelli 

Elena 

                                                                                                                     All’ins.Panichelli 

Mariateresa 

All’ins.Mercuri Barbara 

Alla Sig.ra Nigro Patrizia 

Al Sig.Frosoni Enrico 

 

 

Oggetto: Decreto di costituzione del Comitato di Valutazione dei docenti 

 

Il Dirigente scolastico 

 

VISTA la L.13 luglio 2015, n. 107: "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";  

VISTO l’art. 11 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall’art. 1, comma 129 della 

Legge 13 luglio 2015, n.107;  

VISTO l’art. 1, commi 126, 127, 128 e 129 della Legge 13 luglio 2015, n.107;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 11 gennaio 2016 in merito alla procedura da seguire 

per l'individuazione dei due docenti come membri del Comitato di Valutazione dei Docenti e alla 

successiva votazione;  

VISTE le decisioni assunte dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12 gennaio 2016 riguardo alla 

procedura da seguire per l'individuazione dei membri del Comitato di valutazione di sua 

competenza e successiva votazione; 

VISTO il Decreto dell'USR Umbria n°334 del 13.01.2016 di nomina dei membri esterni nei 

Comitati di Valutazione delle scuole della regione;  

il Comitato per la valutazione dei docenti per il triennio 2015/2018 è così composto: 
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DECRETA 

 

Presidente  Dirigente Scolastico Prof.ssa Rivelli Antonella 

Membro componente 

docente  

Prof.ssa Santarelli Elena (individuato dal C.D.)  

Membro componente 

docente 

Ins. scuola primaria Panichelli Mariateresa (individuata dal 

C.D.)  

Membro componente 

docente 

Ins. scuola infanzia Mercuri Barbara individuata dal C.I.) 

Membro componente 

genitori 

Sig. Frosoni Enrico (individuato dal C.I.) 

Membro componente 

genitori 

Sig. Nigro Patrizia (individuato dal C.I.) 

Membro esterno  D.S.  Prof.ssa Mascio Maria Elisabetta 

        (nominato dall'USR Umbria) 

 

 

   Il Comitato di valutazione dei Docenti, ai sensi del comma 129 della L. 107/2015, assolve ai 

seguenti compiti: 

        a. Individua i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti sulla base: 

a.1. della  qualità  dell’insegnamento e  del  contributo  al  miglioramento  dell’istituzione  

scolastica,  nonché  del successo formativo e scolastico degli studenti; 

a.2. 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; 

a.3. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo didattico e nella formazione del 

personale. 

        b. Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal 

Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti e si integra con la partecipazione del docente 

Tutor il quale dovrà presentare un’istruttoria; 

        c. Valuta il servizio di cui all’art. 448 del D.Lgs. 297/1994 (Valutazione del servizio del 

personale docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico; nel caso 

di valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa 

l'interessato e il Consiglio di Istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita 

altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art. 501 (Riabilitazione). 

 

Il presente decreto ha decorrenza immediata e dura in carica, nell'arco dei tre anni di vigenza, fino 

al permanere del possesso dei requisiti da parte dei componenti. 

 

 
                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                                                             Dott.ssa Antonella Rivelli  
 

 

 

 

 
A.A. Felice Cruciani 
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