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Leporano, 10-04-2019 
Al personale docente  
Ai Sigg. genitori  
Ai fascicoli personali degli interessati  
Agli atti della scuola  
All’ALBO  

 
Oggetto: Decreto di nomina del Comitato per la valutazione dei docenti – triennio 2018 – 2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.P.R. 80/2013 recante il Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di 

Istruzione e Formazione; 
VISTO l’art. 11 del T.U. di cui al D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 come sostituito dai commi da 125 a 128 

dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107;  
VISTO  il comma 117 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, che stabilisce le modalità di 

valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova; 
VISTO  il comma 126 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, relativo al fondo istituito presso il 

MIUR per la valorizzazione del merito del personale docente;  
VISTO  il comma 127 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 in base al quale il dirigente 

scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti assegna 
annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 125 sulla base di 
motivata valutazione;  

VISTO il comma 128 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, che stabilisce la destinazione del 
bonus e ne chiarisce la natura di retribuzione accessoria;  

VISTO il comma 129 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, che sostituisce l’art. 11 del T.U. di 
cui al D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 ai commi da 1 a 5 ridefinendo la durata, i compiti, la 
composizione e le funzioni del comitato per la valutazione dei docenti;  

VISTO   il DM n.850 del 27/10/2015; 
VISTA la deliberazione n. 5 del Collegio dei docenti del 27/11/2018 con la quale vengono designati n. 

2 docenti, scelti dal Collegio dei docenti, in qualità di componenti del comitato per la 
valutazione dei docenti, ai sensi del comma 129 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107;  

VISTA  la deliberazione n. 6 del Consiglio d’Istituto del 18/12/2018 con la quale vengono designati n. 1 
docente e n. 2 genitori scelti dal Consiglio d’Istituto, in qualità di componenti del comitato per 
la valutazione dei docenti, ai sensi del comma 129 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA la nota prot. 6986 dell’11/03/2019 relativa alla nomina del componente esterno del Comitato 
di Valutazione dei docenti; 

CONSIDERATA la dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte del componente esterno nominato 
dall’U.S.R. per la Puglia;  
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il Comitato per la valutazione dei docenti di questa Istituzione scolastica per il triennio 2018 – 2021 è così composto:  
 

1 Dr. Antonio Loscialpo Dirigente scolastico 

2 Ins. Nobile Elena Docente (designata dal Collegio dei docenti) 

3 Prof.ssa Scorca Giovanna Docente (designata dal Collegio dei docenti) 

4 Prof.ssa Giunta Marina Docente (designata dal Consiglio d’Istituto) 

5 Sig.ra Vacca Marcella Genitore (designato dal Consiglio d’Istituto) 

6 Sig.ra Vozza Tatiana Genitore (designata dal Consiglio d’Istituto) 

7 Prof. Mele Gianvittorio Maria Membro di nomina USR Puglia 

             
 
Si precisa altresì che alla sola Componente Docente del Comitato spettano i compiti di valutazione del servizio dei 
docenti neo-immessi in ruolo nel triennio 2018/2021, per l’espressione del parere sul superamento dell’anno di prova; 
a tal fine il Comitato è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti scelti dal Collegio dei Docenti e 
dal Consiglio di Istituto, ed è integrato dal Docente a cui sono affidate le funzioni di tutor, ai sensi della L. 150/2015 e 
del D.M. 850/2015. 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
Dr. Antonio LOSCIALPO 
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