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Ai docenti membri componenti il Comitato di Valutazione :  

Caramazza Carmela 

 Sala Ugo Michele  

Cassaro Anna Maria  

 Ai membri supplenti proff.: 

 Vita Carmela  Casà Giuseppina –  

Contino Giovanna 

ALL’ ALBO 

AL SITO WEB 

  

 

OGGETTO: NOMINA DEL COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 11 del dlgs 297/94 e successive modificazioni;  

VISTA LA L. 107/2015 (art. 1 commi da 126 a 130); 

VISTO il verbale del collegio dei docenti del 08/09/2021;  

VISTO il dm n. 850 del 27/10/2015 

VISTA la disponibilita’ degli interessati  

in assenza di elementi ostativi  

 

NOMINA 

 

I docenti in indirizzo quali  membri componenti interni del Comitato per la Valutazione dei 

Docenti, scelti dagli Organi Competenti, come previsto dal c.129 della L. 107/2015, con compiti di 

individuazione dei criteri per la valutazione e la valorizzazione dei docenti, nonchè per la 

valutazione dei docenti neo-immessi in ruolo.   

http://www.icguarino.edu.it/
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Si precisa altresì che alla sola Componente Docenti del Comitato spettano i compiti di valutazione 

del servizio dei docenti neo –immessi in ruolo per l’espressione del parere sul superamento 

dell’anno di prova; a tal fine il Comitato è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai 

docenti scelti dal Collegio dei Docenti  ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di 

tutor, ai sensi della l. 150/2015 e del D.M.850/2015.   

Il comitato di valutazione sarà integrato,       per  i    compiti di individuazione dei criteri per la 

valutazione e la valorizzazione dei docenti, da un  componente  nominato dall’ USR Sicilia e da un 

genitore scelto dal Consiglio d’Istituto, ai sensi della normativa vigente .                              
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA GABRIELLA BRUCCOLERI 

 

 

 


