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Prot. n. (vedi segnatura informatica)                                                 Noventa di Piave, 15 febbraio 2019 
 
 

Ai componenti del Comitato di Valutazione 
Al personale docente 

All' Albo on line dell’IC Noventa di Piave 
Al sito web dell'Istituto 

 

 

DECRETO di COSTITUZIONE del COMITATO di VALUTAZIONE, triennio 2018/21 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO dell’IC NOVENTA di PIAVE 

VISTO l'art. 1, commi 126, 127, 128 e 129 della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA la Legge 107/2015 che all'art. 1 comma '129 descrive compiti, composizione e durata del Comitato di 

Valutazione; 

VISTA la nota dell’USR del Veneto, prot. n. 12288 del 27.06.2018, con cui si rammentava alle scuole la 

scadenza del Comitato di Valutazione, triennio 2015-18; 

CONSIDERATO che il Comitato di Valutazione 2015-18  dell’IC Noventa di Piave è scaduto il 31.08.2018; 

VISTA la nota dell’USR del Veneto, prot. n. 2863 del 11.12.2018, con cui il dott. Daniele DAZZAN, DS del Liceo 

“XXV Aprile di Portogruaro” è stato individuato quale componente esterno del Comitato di Valutazione dell’IC 

Noventa di Piave, per il triennio 2018-21 ai sensi dell’Art. 1, comma 129 della Legge 107/2015 

VISTA la delibera n. 125 del 23 gennaio 2019 con la quale il Consiglio di Istituto ha individuato il docente ed i 

2 genitori da designare quali membri del Comitato di Valutazione 

VISTA la delibera con la quale il Collegio dei Docenti dell’IC Noventa di Piave, nella seduta del 14 febbraio 

2019, ha individuato i docenti designati membri del Comitato di Valutazione; 

 

DECRETA 
 

Art.1 

Il Comitato per la Valutazione dei Docenti dell’IC NOVENTA di PIAVE, triennio 2018 - 2021, è così composto: 
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PRESIDENTE (membro di diritto) 

Dirigente Scolastico pro tempore IC Noventa di Piave, prof.ssa Marina DRIGO 

COMPONENTE ESTERNO (Decreto Dirigenziale USR  Veneto, prot. AOODRVE 2863 del 11.12.2018) 

Dirigente Scolastico Liceo “XXV Aprile”, prof. Daniele DAZZAN 

COMPONENTE DOCENTI 

Prof.ssa Ornella RAONE (Membro individuato dal Collegio Docenti, in data 14.02.2019) 
Funzioni: 
 Valutazione Docenti in anno di Prova (L. 107/2015, Art. 1, Comma 129, punto 4);  
 Individuazione criteri valorizzazione docenti (L. 107/2015, Art. 1, Comma 129, punto 3) 
 

Ins. Giuseppina GRANDESSO (Membro individuato dal Collegio Docenti, in data 14.02.2019) 
Funzioni: 
 Valutazione Docenti in anno di Prova (L. 107/2015, Art. 1, Comma 129, punto 4);  
 Individuazione criteri valorizzazione docenti (L. 107/2015, Art. 1, Comma 129, punto 3) 
 

Prof.ssa Anna TAMAI (Membro individuato dal Consiglio Istituto, in data 23.01.2019) 
Funzioni: 
 Individuazione criteri valorizzazione docenti (L. 107/2015, Art. 1, Comma 129, punto 3) 

COMPONENTE  GENITORI 

Sig. ra  Sabrina TESSARI  (Membro individuato dal Consiglio Istituto, in data 23.01.2019) 

Sig. Omar CAGNATO (Membro individuato dal Consiglio Istituto, in data 23.01.2019) 

Funzioni:  
 Individuazione criteri valorizzazione docenti (L. 107/2015, Art. 1, Comma 129, punto 3) 

 

Art. 2 

Il Comitato di valutazione: 

a) Individua i criteri per la valutazione del merito dei docenti sulla base:  
1. della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché 

del successo formativo e scolastico degli studenti; 
2. 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; 

3. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo didattico e nella formazione del 
personale. 

 

b) 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 designati dal Collegio dei Docenti e si integra con la partecipazione del docente Tutor il 

quale dovrà presentare un'istruttoria; 

c) Valuta il servizio di cui all'art. 448 del D. Lgs 297/1994 (Valutazione del servizio del personale docente) 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 d'Istituto provvede 



all'individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale 

docente, di cui all' art. 50 l (riabilitazione). 

 

Art. 3 

Alcun compenso è dovuto ai componenti del comitato di valutazione per le attività previste nel sopraccitato 

art. 2 

 

                                                                                                                 Il  Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                         Marina DRIGO 
                                                                                                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del DL 82/2005 e norme correlate 

     
 


