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Al Dirigente Scolastico 

 Prof. Veca Mario 

Ai Docenti 
Prof. Cirone Markus 

Prof.ssa Di Leonardo Maria Grazia 

Prof. Dispenza Nicola 

Al genitore sig. Raia Alfonso  

All’alunno Mezzatesta Manfredi 

Al DSGA 

All’Albo 

Al  Sito Web 
 

Oggetto: Comitato di Valutazione triennio 2018/2021 - integrazione nomina componente genitori e      

componente alunni  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 11 del D.lgs. 297/94 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il D.lgs n. 165/2001; 

VISTO il comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015, cosiddetta “Legge Buona 

Scuola” ; 

VISTA l’assegnazione del componente esterno del Comitato di Valutazione effettuata dal U.S.R. 

Sicilia Ufficio I - Ambito Territoriale per la provincia di Palermo con Decreto n. 4436 del 

28/03/2018; 

VISTO il verbale che riporta l’esito delle votazioni svoltesi nel Collegio dei Docenti del 

10/09/2018;  

VISTO il verbale che riporta l’esito delle votazioni svoltesi nel Consiglio d’Istituto del 

30/10/2018; 

CONSIDERATO che le componenti genitori e alunni eletti nel Consiglio d’Istituto del 

30/10/2018 sono decadute ed è stato necessario procedere a nuova elezione; 

VISTO il verbale che riporta l’esito delle votazioni relative all’elezione della componente 

genitori e della componente alunni svoltesi nel Consiglio d’Istituto del 14/07/2020; 

 

NOMINA 

Le SS. LL. componenti il Comitato di Valutazione che risulta così costituito:  

Docenti: Cirone Markus; Di Leonardo Maria Grazia; Dispenza Nicola; 

Genitori: Raia Alfonso; 

Alunno: Mezzatesta Manfredi; 

Membro esterno: Dirigente Scolastico Prof. Veca Mario. 

Tutti i membri sono effettivi come novellato dalla L.107/2015 

I compiti loro assegnati sono i seguenti: 

1. Individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base di quanto indicato 

nelle lettere a),b),e c) del comma 129 dell’art.1 della Legge 107/2015; 
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2. Espressione del proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per 

il personale docente ed educativo - (con la sola presenza della componente docente 

integrata dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor del docente neo immesso in 

ruolo); 

3. Valutazione del servizio di cui all’art.448 del Dlgs. 297/94 (Valutazione del servizio del 

personale docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed 

esercizio delle competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501del 

Dlgs.297/94   (Riabilitazione). 

 

Si precisa che il Comitato di Valutazione 

 dura in carica tre anni scolastici; 

 è presieduto dal Dirigente Scolastico; 

 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto nessun compenso è 

previsto per i membri. 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Angela Troia 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  

e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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