
 

 
 

Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca 

Istituto Comprensivo di Borgo Virgilio 

via Amendola-1 – 46034 Borgo Virgilio – MN 
C.M. : MNIC81000E C.F.: C.F. 93034870209 – CUU: UFYGQQ 

Tel: +39 0376 440 299 Fax +39 0376 448 091 
e-mail uffici: mnic81000E@istruzione.it mnic81000E@pec.istruzione.it 

 
 

Ai componenti del Comitato 
di valutazione  
Docenti:   Barbieri Maria,     
               Sanguanini Chiara,     
               Boni Mirella 
   SEDE 

  
 

Ai componenti del Comitato di 
valutazione  
Genitori:  Moretti Nicoletta,        

      Stevanin Monia 
LORO SEDI  

 
Agli Atti  

All’albo on line 
 
 
 Oggetto: costituzione del comitato di valutazione per l’individuazione dei criteri per 
la valorizzazione del merito del personale docente.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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;  
VISTA la delibera N.11  del Collegio docenti del 03/09/2018; 
VISTE le delibere N.87 e  N. 88 del Consiglio d’Istituto del 30/10/2018; 
VISTO il Decreto prot. AOODRLO registro decreti U 0001266 del 28/03/2019 
VISTA la dichiarazione della  prof. Marianna Pavesi,  prot MNIC812006, N.2407 del 
03/04/2019,relativa all’assenza di incompatibilità di cui al comma 81 della legge 
107/2015, per l’espletamento  dell’incarico cui è stata designata, 

 
DECRETA 

 
la costituzione del Comitato di valutazione di cui all’oggetto, avente la funzione di 
individuare i criteri per la valorizzazione del merito del personale docente 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 
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metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e 
alla diffusione di buone pratiche didattiche;  

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo didattico e nella 
formazione del personale.  
 
Componenti: 
 
Ai sensi della normativa richiamata in premesse, il Comitato per la Valutazione dei 
Docenti è  integrato dal membro esterno individuato dall’USR. 
 
 
Il Comitato risulta così composto:  
BARBIERI LUCIA Dirigente Scolastico – Presidente 
  
BARBIERI MARIA Docente (scelta del Consiglio Istituto)  
SANGUANINI CHIARA Docente (scelta del Collegio Docenti)  
BONI MIRELLA  Docente (scelta del Collegio Docenti)  
MORETTI NICOLETTA  Genitore(scelta del Consiglio Istituto)  
STEVANIN MONIA Genitore(scelta del Consiglio Istituto)  
PAVESI MARIANNA Componente  nomina USR  
 
  
 
Si precisa che per l’individuazione dei criteri per la valutazione dei docenti il Comitato 
è costituito  da tre docenti di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio 
di istituto; da due rappresentanti dei genitori e da un componente esterno individuato 
dall'Ufficio scolastico  
regionale.  
 
Quando esprime il parere sul superamento del periodo di formazione e di prova dei 
docenti neo-immessi in ruolo, il Comitato è composto dai docenti ed è integrato dal 
docente cui sono affidate le funzioni di tutor.  
 
Con la sola componente docente il Comitato valuta, inoltre, il servizio prestato per un 
periodo non superiore all'ultimo triennio, su richiesta dell'interessato (art. 448 DLgs n. 
297/94).  
Nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori 
non partecipa l'interessato.  
 
Il Comitato esercita, altresì, le competenze per la riabilitazione del personale docente, 
trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare (art. 
501 DLgs n. 297/94).  
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