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Oggetto: Nomina definitiva del Comitato della valutazione dei docenti ai sensi della L107/2015 
 

VISTA la Legge 107/2015 art 1 comma 129, che sostituisce l'articolo 11 del testo unico di cui al 
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, 
VISTO il risultato della scelta ad opera del Collegio dei docenti del 14/09/2015 e del 25/11/2015  
VISTO il risultato della scelta ad opera dal Consiglio d’Istituto del 06/10/2015  
VISTO il proprio decreto prpt n° 09-02-03(Uscita) del 07.01.2016 
VISTO la Nomina del componente esterno da parte dell’USR- Puglia prot. AOODRPU3342/86 del 16 
marzo 2016 
VISTO la dichiarazione di insussistenza di incompatibilità al conferimento dell’incarico prodotta 
dall’Ins. PAPALATO Stefania nostro prot. n° 685 del 23.03.2016 

DECRETA 

L’Istituzione definitiva del Comitato della valutazione dei docenti dell’Istituto Comprensivo di Campi 
Salentina per il triennio 2015/16; 2016/17; 2017/18 che risulta così composto: 
1. Monti Anna Maria Dirigente scolastico (membro di diritto) 
2. Epifani Maurizio  Docente     individuato dal Collegio dei docenti 
3. Palmieri Maria Rosaria Docente     individuata dal Collegio dei docenti 
4. Rubino Franca Docente     individuata dal Consiglio d’Istituto 
5. Rodio Barbara Genitore     individuata dal Consiglio d’Istituto 
6. Spedicato Francesco Genitore     individuato dal Consiglio d’Istituto 
7. PAPALATO Stefania  
(insegnante c/o 2° polo Veglie) 

COMPONENTE ESTERNO individuato dall’ufficio 
scolastico regionale  

 
Ai sensi del disposto del comma 129 della Legge 107/2015, il comitato individua i criteri per la valorizzazione 
dei docenti 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 e didattico e nella formazione del personale. 
4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 
personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai 
docenti di cui al comma 2, lettera a) ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 
5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 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'articolo 501».  
 

    Prot. n°           
Campi Salentina, 31 marzo  2016 

Ai componenti del Comitato in oggetto 
 Al personale 

ALBO 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo - Campi Salentina  

Il dirigente scolastico 
Anna Maria Monti 


