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Prot. N 1525/B3 

Decreto n° 262 DEL 08/05/2017 

 

Alla D.S. prof. ssa Portarapillo Antonella 

alla prof.ssa Basile Gabriella 

alle sig.re Iovi Margherita  

 Chiaro Teresa  

Suppa Giovanna  

 Palumbo Sara  

 

 

OGGETTO: NOMINA MEMBRI COMITATO DI VALUTAZIONE 

 

Il Dirigente scolastico 

 

- Visto l’art. 1, commi 129-130, della L. 107/2015, che sostituisce l'articolo 11 del testo unico di cui al 

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 

- Vista la nota MIUR Visto l’art prot. AOODRCA/RU/3065 del 25/02/2016 dell’USR Campania, che 

individuava il D.S.Antonella Portarapillo quale membro esterno del Comitato di valutazione dell’I.C. 

Marotta; 

- Visti gli atti del Collegio dei docenti del 15.03.2016; 

- Visti gli atti del Consiglio di Istituto del 18.01.2016; 

- Acquisite le dichiarazioni di incompatibilità di cui all’art. 1, comma 81, della L. 107/2015; 

 

DECRETA 

 

che il comitato di valutazione dell’IC Marotta, che durerà in carica tre anni, è così costituito: 

prof.ssa Esposito Clementina (Dirigente, Presidente) 

prof. ssa Portarapillo Antonella (Dirigente, membro esterno designato da USR Campania) 

prof.ssa Basile Gabriella (designato dal Collegio docenti) 

sig.ra Iovi Margherita (designato dal Collegio docenti) 

sig.ra Chiaro Teresa (docente designato dal Consiglio di Istituto) 

sig.ra Suppa Giovanna (genitore designato dal Consiglio di Istituto) 

sig.ra Palumbo Sara (genitore designato dal Consiglio di Istituto) 

 

Compito del comitato è individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

 

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. 

 

Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente ed educativo. 

 A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, 

lettera a), art.1 L.107/2015, ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 

 

Tutti i membri del comitato sono: 

 a) equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali ex art. 30 del D.Lgs. 196/2003; 

 b) vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dal D.Lgs. 196/2003 e da 

eventuali disposizioni specifiche contenute nel regolamento d’istituto. 

  

La presente nomina implica la designazione quale incaricato di trattamento ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 

196/2003. Il relativo ambito di trattamento, realizzabile in forma cartacea e/o su supporto informatico, 

riguarda esclusivamente i dati personali anagrafici, relativi allo status professionale, ai titoli 

formativi/professionali e agli incarichi svolti dai docenti partecipanti, limitatamente a quanto richiesto dalle 

procedure valutative di competenza del comitato per la valutazione dei docenti ex art. 11 del D.Lgs. 

297/1994.  

 

Ai componenti del comitato di valutazione, come previsto dall’art. 1, c. 130 della L. 107/2015, “non spetta 

alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque determinato”. 

 

 

 

   

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Clementina Esposito 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


