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circ.n.455                                     
 

Desenzano d/G, 3/05/2019 
 
 
 
 

Ai Docenti  
  Al personale ATA 

Albo On-line e sito della scuola  
 

Oggetto: Comitato di valutazione 2018-2021-composizione 
 
 
Si riporta la composizione del comitato di valutazione, come da decreto.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Francesca Subrizi 

 
 
Prot .1767/C23    
 
Oggetto:  DECRETO COSTITUZIONE COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 
              - triennio 01/09/2018 – 31/08/2021 
 
VISTO l’art. 1, commi 126,127,128 e 129 della legge 107/2015;  
VISTO l’articolo 11 del T.U. di cui al D.L. 16 aprile 1994, n. 297, come novellato dall’art. 129 della L. 107/2015;  
VISTE le decisioni assunte dal Collegio docenti nella seduta dell’11/12/2018 verbale n.5 - delibera n.4; 
VISTE le decisioni assunte dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12.12.2018 verbale n.7 - delibera n.4;  
VISTO il Decreto n.1266 del 28/3/2019 a firma del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia  e l’allegato 2 “Componenti esterni dei Comitati di valutazione dei docenti designati dall'USR per la 
Lombardia ” 
 

DECRETA 
 

 il Comitato per la valutazione dei docenti è così composto: 
 

componenti docenti  eletti dal collegio docenti:           prof. Mignone Alessandro - prof.ssa Meloni Silvana 

componente docente eletta dal consiglio di istituto:     prof. Bertoni Rodolfo 

componente genitori  :                                                sig.ra Trapani  

componente studenti :                                                 alunno Bianchi Riccardo classe 5E  

componente esterno:                                                   dirigente scolastico  Vincenzo Falco  

presidente:                                                                   dirigente scolastico Francesca Subrizi  

 
 
Il Comitato di valutazione, di durata triennale, funzionerà: in composizione completa relativamente 
all’individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito del personale docente sulla base:  
 
 
 
 
 
 

http://www.bazolipolo.edu.it/


Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Luigi Bazoli – Marco Polo” 

www.bazolipolo.edu.it 
 

2 
 

 
 
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.  
 
In composizione ristretta (ossia formato dal Dirigente Scolastico, dai tre docenti e integrato dai docenti tutor, 
senza quindi senza la presenza della componente genitori/alunni ) relativamente alla valutazione del servizio dei 
docenti (superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo) . 

  
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Francesca Subrizi 
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