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ILDIRIGENTESCOLASTICO 
Castano Primo 20/06/2022 

 
VISTA    la Legge107/2015,art.1 co.126 e seguenti della Legge n. 107 del 13/07/2015, di Riforma del  
              sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
              vigenti;  
VISTO    l’art. 11 del D.Lgs. 16/04/1994, n. 297, come sostituito dall’art. 1, co. 129 della Legge 13/2015,n.107; 
VIST       il decreto della  Direzione Regionale Lombardia n° 263 del 03/03/2022 che ha individuato la 

              componente esterna; 

VISTO  il decreto della  Direzione Regionale Lombardia n° 577 del 30/03/2022 di rettifica del 

precedente atto prot. n° 263 del 03/03/2022 che ha individuato la componente esterna del 

Comitato di Valutazione; 

VISTA   la delibera del Collegio Docenti n°32 del 07/06/2022 nella quale sono stati designati n° 2 docenti 

in qualità di componente del comitato di valutazione dei docenti, ai sensi del comma 129 

dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

VISTA  la delibere n. 22  del Consiglio di Istituto del 20/06/2022 nella quale è stato designato n.1 

docente, scelto dal Consiglio di Istituto, in qualità di componente del comitato di valutazione dei 

docenti, ai sensi del comma 129 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

VISTA  la delibera n. 22  del 20/06/2022 del Consiglio di Istituto nella quale vengono designati n.2 genitori, 

scelti dal Consiglio di Istituto, in qualità di componente del comitato di valutazione dei docenti, ai 

sensi del comma 129 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

DECRETA 
 

la costituzione del Comitato di Valutazione, organismo prepostoall’individuazione dei criteri per la 
valorizzazione dei docenti e alla 
valutazionedeidocentiinannodiformazioneeprova,comedatabelladiseguitoriportata: 

 

PERSONALE RUOLO FUNZIONE 

Dott.ssa  MerolaMaria Dirigente scolastico presidente 

Ins.  Gammariello Filomena docente componenete  interna 

Prof. ssa D’Alesio Simona  docente componente  interna 

Ins.  De Falco Clara docente componente  interna 

Sig.ra Bianchini Manuela genitore componente  interna 

Sig. Gayo Flavio genitore componente interna 

Prof.ssa  Francone Giuseppa Dirigente scolastica Componenet  esterna 

 
Il Comitato, così costituito, resterà in carica per tre anni scolastici; assolverà gli impegni previsti 
dall’art. 1 commi 127 e seguenti della Legge n. 107 del 13 luglio 2015.  
 
La pubblicazione in Albo vale come NOMINA e notifca ai Membri. 
 
I docenti in elenco, con il dirigente scolastico e con il docente tutor, costituiranno la Commissione per 
la valutazione dei docenti in anno di prova e di formazione. 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssaMariaMerola 

Firmato digitalmente  
ai sensi del Codicedell’Amministrazione 

digitaleenormeadessoconnesse 
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