
 
Istituto Comprensivo Borgomanero 1 

Viale Dante Alighieri, 13 - 28021 Borgomanero (NO) 

c.f. 91020240031 - c.m. NOIC83200B 

tel. 0322/81588 - mail: noic83200b@istruzione.it 

www.icborgomanero1.edu.it 
 

 

Prot. n. 

 

Borgomanero, 03/04/2019 

 

Ai componenti del 

Comitato di Valutazione Docenti 

LORO SEDI 

 

All’albo on line 

 

OGGETTO: Comitato di Valutazione Docenti per il triennio 2018/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 107/2015, art. 1 cc. 126 – 127 – 128 – 129; 

VISTO il D.Lgs 297/1994, art. 11 (come novellato nella Legge 107/2015, art. 129) 

VISTA la Delibera n. 19 del Collegio Docenti, in data 30/10/2018  

VISTA la Delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto, in data 07/12/2018 

 

DECRETA 

 

Le SS.LL. come componenti del Comitato di Valutazione Docenti per il triennio 2018/2021. 

Ai sensi della normativa richiamata in premessa, la componente interna del Comitato di Valutazione 

Docenti è integrata dal membro esterno individuato dall’USR. 

Il Comitato, che resta in carica per tre anni, è così composto: 

 

NOMINATIVO COMPONENETE 

Bagarotti Daniela  Dirigente Scolastico – Presidente 

Giardina Cinzia Docente (da Consiglio d’Istituto) 

Carloni Rossana Docente (da Collegio Docenti) 

Zonca Cristina Docente (da Collegio Docenti) 

Donetti Elisabetta Genitore 

Paffoni Alessio Genitore 

Pedullà Gerardo Membro nomina USR 

 

Per l’individuazione dei criteri per la valutazione dei docenti il Comitato è costituito da tre docenti, di cui 

due scelti dal Collegio Docenti e uno dal Consiglio d’Istituto, da due genitori scelti dal Consiglio d’Istituto e 

da un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale. 
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L’individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito del personale docente deve avvenire sulla base 

dei seguenti parametri: 

 

A. qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti; 

B. 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. responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale. 

 

Il Comitato di Valutazione esprime inoltre il proprio parere in merito al superamento del periodo di 

formazione e di prova dei docenti neoimmessi in ruolo: in questa circostanza il Comitato è composto dal 

Dirigente Scolastico, con funzione di presidente, affiancato dai tre docenti membri e dal docente tutor. 

 

Con la sola componente docente in Comitato valuta il servizio prestato per un periodo non superiore 

all’ultimo triennio, su richiesta dell’interessato (D.Lgs 297/1994, art. 448). Nel caso di valutazione del 

servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l’interessato e il Consiglio d’Istituto 

provvede all’individuazione di un sostituto. 

 

Il Comitato esercita infine le competenze per la riabilitazione del personale docente, trascorsi due anni 

dalla data dell’atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare (D.Lgs 297/1994, art. 501). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela BAGAROTTI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

 

file:///C:/Users/MASSIMO/Desktop/2018%202019%20BORGOMANERO/SCUOLA%20DELL'INFANZIA/www.scuolagobetti.gov.it

