
                                            

  

Prot. n. 520/2.5  del 20-01-2022  
 

Ai Componenti del Comitato di Valutazione 
Ai docenti 

Al genitore 
All’alunno 

Al Direttore S.G.A. 
Agli Atti 

LORO SEDI  
 

Al sito WEB  di istituto  
 

 
Oggetto: Nomina del Comitato Valutazione–triennio 2021-22/2022-23/2023-24. 
  
Visto  la legge del 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema 
  nazionale di istruzione e formazione e delega per il  
  riordino delle disposizioni legislative vigenti”.; 
Visto  l’individuazione operata del Collegio dei docenti Prof.ssa 
  De Iaco Stefania e Scialpi Salvatore, del 12 novembre 2021; 
Visto  l’individuazione operata dal Consiglio di Istituto del 21 
  dicembre 2021, del Prof. Duma Antonio (componente docenti), 
  della Sig.ra Del Gaudio Roberta (componente genitori),  
  dell’alunna Macagnino Erica (componente studenti); 
Considerato che bisogna procedere dalla nomina del Comitato di  
  Valutazione; 

DECRETA 
 

La nomina dei membri del Comitato di Valutazione per una durata di tre anni 
scolastici, ovvero per gli anni scolastici 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024. Il 
Comitato di Valutazione e' presieduto dal Dirigente scolastico ed e' costituito dai 
seguenti componenti: 
 
1) Prof.    Salvatore Negro  Dirigente scolastico 
2) Prof.ssa Stefania  De Iaco    Componente docenti  c/o C.d.D. 
3) Prof.    Salvatore Scialpi  Componente docenti  c/o C.d.D. 
4) Prof.    Antonio   Duma  Componente docenti  c/o C.d.I. 
5) Sig.ra   Roberta   Del Gaudio Componente genitori c/o C.d.I. 
6) Sig.ra   Erica     Macagnino        Componente alunni   c/o C.d.I. 

 
I compiti del comitato di valutazione sono dettati dalla legge 107/2015, art. 1, c. 
129: 
«Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti). - 1. Presso ogni istituzione 
scolastica ed educativa e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 
2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, e' presieduto dal dirigente 
scolastico ed e' costituito dai seguenti componenti: 
a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei 
docenti e uno dal Consiglio di istituto; 
b) un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori scelti dal 
Consiglio di istituto; 
c) un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, 

dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.        
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                     (Prof. Salvatore NEGRO) 
     (Firma autografa sostituita a  
     mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  
     comma 2, D.L.vo n. 39/1993) 


