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Oggetto: Decreto di costituzione del Comitato per la valutazione dei docenti – triennio 2018/19 - 2019/20 - 
2020/21. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO l’art. 11 del Testo Unico di cui al D.lgs. 297/1994, così come sostituito dalla Legge 107/2015, art.1, 
comma 129; 

 
VISTO il D.M. 850/2015; 

 
VISTA la delibera n. 13 del Collegio dei docenti del 2 ottobre 2018 relativa alla scelta di due dei tre docenti 
componenti del Comitato; 

 
VISTA la delibera n. 43 del Consiglio d’Istituto del 17 dicembre 2018 relativa alla scelta del terzo docente, 
del genitori e della/o alunna/o; 

VISTO il D.D.G. prot.n. AOODRCA/RU/6920 del 11 marzo 2019 di  individuazione dei componenti 
esterni del Comitato (Regione Puglia); 

ACQUISITA , dal componente esterno individuato dall’U.S.R., la dichiarazione di assenza di cause di 
incompatibilità a svolgere l’incarico; 

 
DECRETA 

 
che il Comitato per la valutazione dei docenti, preposto all’individuazione dei criteri per la valorizzazione 
del merito, risulta così composto per il triennio 2018/19 - 2019/20 - 2020/21: 

 
Presidente : Dirigente Scolastico – Vita Maria Surico; 

Componente Docenti : Prof.ssa Daniela Varasano 

Componente Genitori : Sig.ra Angela D’Auria 

Compenente Alunni : Serena Tarquinio 



Componente esterno individuato dall’U.S.R. per la P uglia: Ins. sig.ra Rocca Gentile (insegnante c/o l’IC 
“Rodari “ di Palagiano(TA). 

 
Il Comitato esprime altresì 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, 
dai tre docenti scelti dagli OO.CC. competenti, ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di 
tutor. Il Comitato valuta il servizio di cui all’art. 448 su richiesta dell’interessato ed esercita le competenze 
per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art. 501 del Testo Unico. 

 
 
 
Castellaneta, 6 maggio 2019 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vita Maria Surico* 
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 


