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Prot. n. 3556 /B10                           Rosarno, lì 26.05.2017 

 
Ai Componenti del Comitato di valutazione dei Docenti  

Ai Docenti dell’I.C.  
Al Direttore dei S.G.A.  

All’Albo Pretorio - Sito Web  
 
Oggetto: Aggiornamento composizione del Comitato di valutazione dei Docenti – Art. 1 c. 129 L. 107/2015  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
Visto   l’art. 1 comma 129 della Legge n. 107/2015;  
Visto  il proprio decreto di istituzione e composizione del Comitato di valutazione dei Docenti                   

prot.  n. 744/B10 del 09.02.2016; 
Preso atto  della messa in quiescenza anticipata dell’Ins. Giovanna Ascone, eletta componente del Comitato di 

valutazione dal Collegio dei Docenti nella seduta del 01.12.2015; 
Ritenuto  di convocare il Collegio dei Docenti per procedere all’individuazione del docente di competenza del 

Collegio stesso;    
Visto  il verbale del Collegio dei Docenti del 18.05.2017 in cui risulta eletta a scrutinio segreto l’Ins. Cinzia 

Gangemi in sostituzione dell’Ins. Giovanna Ascone,  
 

DECRETA 
 
l’aggiornamento dei Componenti del Comitato di valutazione dell'I.C. “Marvasi-Vizzone” di Rosarno-San Ferdinando, 
che risulta essere così composto:   
 

Dirigente scolastico: Nicolantonio CUTULI   

Docenti: Cinzia GANGEMI, Mirella SORRENTI, Tiziana TRENTI   

Genitori: Maria Annunziata BARONE, Giuseppe RIZZO   

Esterno: Dirigente scolastico Maria Domenica MALLAMACI  

 
Ai sensi della Legge 107/2015 art. 1 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.  
 
Il Comitato di valutazione esprimerà altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 
personale Docente; a tal fine il Comitato di Valutazione, ai sensi della Legge 107/2015 comma 129 punto 4, risulta 
composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai Docenti membri effettivi ed è integrato dal Docente (o dai 
Docenti) a cui sono affidate le funzioni di tutor.  
 
Il presente decreto ha decorrenza immediata e perdura, entro il triennio, fino al permanere dei requisiti previsti dalla 
vigente normativa.     

Il Dirigente scolastico 
    Nicolantonio Cutuli  

      firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                 ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


