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Prot. n.3251 /2.2.e

Ascoli Piceno, 29 marzo 2017
Ai Sigg.ri Componenti
il Comitato per la Valutazione dei Docenti
sotto elencati:
Professoressa Samuela Pallottini
Professore Fabio Gasparrini
Professoressa Maria Cristina Calvaresi
Studente Marco Guerrieri
Genitore Vincenzo Ballatori
SEDE
Al Componente esterno del Comitato
Professore Ermenegildo Baldini
RISPETTIVO INDIRIZZO
E.P.C. Alla Direzione Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
via XXV Aprile, 19
60125 Ancona
direzione-marche@istruzione.it

E.P.C. Alla Dirigente dell’Ufficio Scolastico
Regionale Ambito Territoriale
Province di Ascoli Piceno – Fermo
Dott.ssa Carla Sagretti
via Dino Angelini, 22
63100 Ascoli Piceno
usp.ap@istruzione.it
Al sito web: Albo, Amministrazione
trasparente sezione 4, punto 1
OGGETTO: A.S. 2016/2017; Comitato per la Valutazione dei Docenti di cui alla Legge
107/2015.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

l’art.11 DPR 16 aprile 1994, n. 297 come modificato dell’art. 1,
comma 129 Legge 13.07.15 n. 107;
VISTA
la già sopra menzionata Legge n°107 del 13 Luglio 2015 e in
particolare l’articolo 1, comma 129 relativo alla nomina del Comitato
per la Valutazione dei docenti;
VISTO
l’originario decreto di costituzione del Comitato di Valutazione a
firma della Scrivente prot. N.121/2.2.e del 07.06.16;
TENUTO CONTO
delle vigenti disposizioni di Legge in materia di costituzione del
Comitato della Valutazione dei docenti;
RILEVATA
la decadenza di n. 2 componenti scelte dal Consiglio d’Istituto
(docente e studente);
TENUTO PURE CONTO
delle scelte effettuate dal Collegio dei Docenti nella seduta l’11.12.15
e dal Consiglio d’Istituto nelle rispettive sedute dell’11.12.15 e
13.01.17;
TENUTO, ALTRESI’, CONTO della formale comunicazione del 22.11.16 dell’U.S.R.
Marche – Ufficio IV – Province di Ascoli Piceno – Fermo con la quale è
Stato disposta l’assegnazione, in qualità di Componente esterno nel
Comitato per la Valutazione di questo Liceo Scientifico Statale
“Antonio Orsini” di Ascoli Piceno del Prof. Baldini Ermenegildo;
DISPONE
Per le argomentazioni esposte in premessa, parti integranti del presente dispositivo, il Comitato
per la Valutazione dei Docenti di questo Liceo Scientifico Statale “Antonio Orsini” di Ascoli Piceno
risulta essere formato per l’espletamento degli adempimenti sotto descritti:
COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI
di durata triennale
(LEGGE 13 luglio 2015 , n. 107 . Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. Art . 1, Comma 129)
Il Comitato valuta il servizio di cui all’art. 448 del D.L.VO 16 aprile 1994 n.297 per quanto ancora
applicabile, (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta dell’interessato, previa
relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del Personale
docente, di cui all’art. 501 del già citato D.L.VO 16 aprile 1994 n.297 (Riabilitazione).
Nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non
partecipa l’interessato e il Consiglio di Istituto provvede all’individuazione di un sostituto.
Composizione allargata
Il Comitato, nella composizione allargata sotto riportata, individua i criteri per la valorizzazione
dei docenti.

PRESIDENTE
Dirigente Scolastico
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, per il secondo ciclo di
istruzione, scelti dal Consiglio di Istituto;
c) un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti
scolastici e dirigenti tecnici.
Composizione ristretta
Il Comitato, nella composizione ristretta sotto riportata, esprime il proprio parere sul
superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.
PRESIDENTE
Dirigente Scolastico
COMPONENTI
a) tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio
di istituto;
b) docente a cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un’istruttoria.
ART.1 Il Comitato per la Valutazione dei Docenti di questo Liceo risulta essere composto dai
seguenti Componenti:
1) Dirigente Scolastica Nadia Latini;
2) Professori Fabio Gasparrini e Samuela Pallottini (individuati in seno al Collegio dei Docenti);
3) Professoressa Maria Cristina Calvaresi (individuata in seno al Consiglio di Istituto in
sostituzione della componente decaduta);
4) Studente Marco Guerrieri (individuato in seno al Consiglio di Istituto in sostituzione della
componente decaduta);
5) Genitore Vincenzo Ballatori (individuato in seno al Consiglio di Istituto);
6) Professore Ermenegildo Baldini (assegnato dall’U.S.R. Marche - Ufficio IV –
Province Ascoli Piceno – Fermo).
ART.2 Ai sensi dell’Art. 1, comma 130 della già sopra menzionata Legge 107 del 13/07/2015
“ ai Componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza,
rimborso di spese o emolumento comunque denominato”.

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Nadia Latini
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo
Stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

