
 

 

Prot. n. 174/II.7 del 15/01/2018 

All’Insegnante Antonia CATALDO 

Ai Componenti Comitato Valutazione: 

Fausta ROSITANI (docente individuata dal C.D.) 

Maria Assunta PUGLIESE (docente individuata dal C.D.) 

Alfonso MACRI’ (genitore) 

Pasqualino ZITO (genitore) 

Ferdinando ROTOLO (componente esterno)  

All’Albo/sito web 

 

COMUNICAZIONE N. 136 

Oggetto: Nomina in surroga componente Comitato di Valutazione Docenti.  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'art 1 commi 126, 127, 128 e 129 della L. n. 107 del 13/07/2015;  

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 964/A3 dell’8/03/2016 con il quale è stato costituito il 

Comitato di Valutazione Docenti nelle persone di: Fausta Rositani (docente individuata dal C.D.); 

Maria Assunta Pugliese (docente individuata dal C.D.); Lidia Leuzzi (docente individuata dal C.I.); 

Alfonso Macrì (genitore); Pasqualino Zito (genitore); Ferdinando Rotolo (componente esterno);  

PRESO ATTO che l‘insegnante Lidia Leuzzi ha presentato dimissioni volontarie in data 07/09/2017 

(prot. n. 3934/A19); 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 dell’ 11/12/2017;  

NOMINA, 

in sostituzione dell’insegnante Lidia Leuzzi, la docente Antonia CATALDO quale componente del 

Comitato di Valutazione Docenti.  

Per quanto attiene al suo ruolo, si riportano di seguito i punti 3, 4 e 5 del comma n° 129 e il comma 

n° 130 della L. 107/2015.  

 L. 107/2015 comma 129 punto 3 – 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.  

 L. 107/2015 comma 129 punto 4 - Il Comitato esprime 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, dalla componente docenti ed è integrato dal docente con 

funzione di tutor del/la neoimmesso/a. 

  L. 107/2015 comma 129 punto 5 - Il Comitato valuta il servizio del personale docente di cui 

all’articolo 448 del D. Lgs. 297/1994 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 del D. Lgs. 297/1994.  

 L. 107/2015 comma 130 - Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, 

gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato. 

 
                            Il Dirigente Scolastico/Presidente del Comitato 

      Prof.ssa Adriana LABATE 

                                                                                                                                            (Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 

               ex art. 3 c. 2 del D.Lvo n. 39/93) 

 


