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Oggetto:  NOMINA COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI TRIENNIO 2021-2024 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto   l’art.1, comma 129 della  Legge 107/2015 
Visti   gli art.11 e 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e s.m.i. 
Visto  il verbale del Collegio Docenti del 28 ottobre 2021, seduta aggiornata in data 9 dicembre 

2021     
Visti  i verbali del consiglio di istituto  n. 3  del 7 febbraio 2022 e n. 4 dell’11 aprile 2022    
Vista  la nota USR Veneto prot. 17921 dell’8 ottobre 2022 
 
 

Nelle more della nomina del membro esterno da parte dell’USR Veneto di cui al punto precedente 
 

DECRETA 
 

La costituzione  del  COMITATO DI VALUTAZIONE dei docenti per il triennio 2021/2024 avente la funzione 
di individuare  i criteri per la valorizzazione del personale docente – secondo quanto previsto dall’art. 1 
commi 127 e seguenti  della  Legge n. 107 del 13 luglio 2015 - come di seguito indicato:  

 

Dirigente Nicoletta Dalle Vedove  Presidente  

Membro  esterno ------ Nominato da USR Veneto  

Docente Liliana Di Gregorio Nominato da Collegio Docenti 

Docente Nicoletta Coletto Nominato da Collegio Docenti 

Docente Loredana Rollo Nominato dal Consiglio d’Istituto 

Genitore Francesca Cascio  Nominato dal Consiglio d’Istituto 

Genitore Claudia Giordano Nominato dal Consiglio d’Istituto 

 

Si  precisa  altresì  che  alla  sola  componente  docenti  del  comitato  spettano  i  compiti  di  valutazione  
del servizio dei docenti neo-immessi in ruolo, 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 eletti 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 comitato è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

 
                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                               Dott.ssa Nicoletta Dalle Vedove 

                                                                                                                                  (firmato digitalmente) 
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