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 Lariano, 16/04/2019 

 Prot. 1661/VII:6 

Ai componenti   del Comitato  di valutazione: 

Docente:  Cinzia Taddei 

Docente:  Palmiro Taglioni 

Docente:   Barbara  Caratelli 

Genitore:   Tancredi Prisca 

 Genitore:   Mancini Annarita 

Membro  esterno:   Francesca Toscano 

All'Albo 

Agli Atti 
 

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

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA la Direttiva MIUR n.11 del 18.09.2014 “Priorità strategiche del sistema nazionale di 

valutazione per gli anni scolastici 2014/15 – 2015/16 – 2016/17”; 

 VISTO il D.P.R. n. 80/2013 Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di 

istruzione e formazione; 

 VISTO l’art. 25 del DLgs 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

 VISTO il DPR n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59”; 

 VISTO il Decreto Legislativo n. 59/1998 “Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto 

delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell'art.21, c.16, della legge 15 marzo 1997, n.59; 

 Preso atto  della delibera  del Collegio  dei docenti    n° 16 del  11/09/2018;  

 Preso atto  della  delibera  del Consiglio  di Istituto   n° 65 del  12/11/2018; 

 Preso  atto  del  decreto   dell'USR    Lazio  prot.  n° 161 del  07 marzo   2019  con  il quale  è 
nominato   componente  esterno   il dirigente   scolastico   Francesca Toscano  ai sensi  del c. 
129 della  legge  107/2015; 

 
Vista  la dichiarazione del dirigente   scolastico   Francesca Toscano; 

 
DECRETA 

 

La costituzione  del Comitato   per  la Valutazione dei Docenti,  per il triennio   2018/2021.  

Ai  sensi  della  normativa   richiamata   in premesse,   il Comitato   per  la Valutazione  risulta 

così composto: 
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Fraschetti Patrizia 

 

Dirigente   Scolastico  - Presidente 

 
 
Taddei Cinzia 

 
Docente  (Consiglio  Istituto) 

 
Taglioni Palmiro 

 
Docente  (Colleqio  Docenti) 

 
Caratelli  Barbara 

 
Docente  (Collegio  Docenti) 

  
Tancredi Prisca 

 

Genitore 
 

Mancini Annarita 

 

Genitore 

 

 
Francesca Toscano 

Membro  nomina  USR Lazio 

 
 

 
Il comitato   di valutazione: 

 

Individua   i criteri  per  la valorizzazione   dei docenti  che dovranno   essere  desunti  sulla 
base di quanto  indicato  nelle  lettere  a),b),e   c)  c. 129 dell'art.  1L 107;2015,; 

 
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  di cui al c. 129  dell'art.  1 L 107;201e5 si integra  con la 
partecipazione   del docente  cui sono  affidate   le funzioni  di tutor   il quale  
dovrà presentare   un'istruttoria. 

 
Valuta  il servizio  di cui all'art.448    del D.Lgs. 297794  (Valutazione del servizio  del 

personale   docente)   su richiesta  dell'interessato,   previa  relazione  del dirigente 

scolastico,   ed esercita  le competenze   per la riabilitazione   del personale  docente,  di 

cui all'art.501D.Lgs   297/94   (Riabilitazione).   Per queste  due fattispecie   il comitato 

opera  con la presenza  dei genitori   e degli  studenti,   salvo  che la valutazione   del 

docente  riguardi   un membro  del comitato   che verrà  sostituito   dal consiglio  di 

istituto. 

 
Ai   componenti     del   Comitato    non   spetta    alcun   compenso,    indennità,     gettone    di 

presenza,   rimborso   spese  o  emolumento    comunque   denominato    (art.1   comma   130 

L.107/2015). 
 

 
 

 

                         Il Dirigente Scolastico 

            F.to*  Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 
 
 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Il Compilatore FR 


