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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “G. Ungaretti”  
Via Bologna, 14 - 20066 MELZO (MI) 

Cod. Mecc. MIIC8E300X codice fiscale 83509350159 
tel. 0295737310 fax 029551300 
e-mail: miic8e300x@istruzione.it 

Posta Elettronica Certificata: miic8e300x@pec.istruzione.it 

Sito web: www.melzoscuole.gov.it  
Codice univoco per fatturazione elettronica: UFOB46 

 
Prot. n.  985/ II.7 21 marzo 2017 

 

Ai Docenti 
- Ferrari Laura 
- Quintini Cristina 
- Valsecchi Sabina 
  
Ai Genitori 
- Airoldi Alessandra 
- Cretti Elena 
 
Al Dirigente Scolastico 
componente esterno 
  Dott.ssa Azzariti Albalisa 
 
Al personale docente  
All'Albo-Pubblicità legale sito web istituto 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 
 
VISTO il proprio provvedimento – prot. n.1079/A19 del 5 aprile 2016 – con il 

quale, ai sensi dell’art. 1 comma 129 della L. 107 del 13/07/2015, 
presso l’IC Ungaretti di Melzo è stato istituito dall’anno scolastico 
201572016, il comitato per la valutazione dei docenti”; 

CONSIDERATO che si è reso necessario procedere alla surroga, nella componente 
Genitori, della sig.ra Pajé Mariella a seguito conclusione ciclo 
scolastico del figlio ; 

VISTA la delibera n. 11 del 02/02/2017 con la quale il Consiglio d’Istituto ha 
eletto la sig.ra Cretti Elena, componente Genitori, all’interno del 
Comitato per la valutazione dei docenti; 

 

DECRETA 

 
Art. 1 – Composizione 

 

 
A parziale rettifica del proprio provvedimento - prot. n. 1079/A19 del 5 aprile 2016  -  
con il quale, ai sensi dell’art. 1 comma 129 della L. 107 del 13/07/2015, presso l’IC 
Ungaretti di Melzo è stato istituito, dall’anno 2015/2016 il Comitato per la valutazione 
dei docenti, lo stesso risulta così composto:  
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Cognome e Nome Qualifica Funzioni 

Stefania Strignano Dirigente Scolastico Presidente 
Laura Ferrari Docente  Componente eletta dal Collegio Docenti 
Cristina Quintini Docente  Componente eletta dal Collegio Docenti 
Sabina Valsecchi Docente  Componente eletta dal Consiglio d’Istituto 
Alessandra Airoldi Genitore Componente eletta dal Consiglio d’Istituto 
Elena Cretti Genitore Componente eletta dal Consiglio d’Istituto 
Albalisa Azzariti Dirigente Scolastico Componente esterno nomina USR 
 

Art. 2 - Durata 

Il comitato ha durata di tre anni scolastici ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.  
 

Art. 3 - Compiti 

Il Comitato di valutazione: 
- individua 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;  

- 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) della legge 13 luglio 
2015, n. 107, ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor;  
- valuta il servizio di cui all'articolo 448 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, su 
richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; 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; 
- esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui 
all'articolo 501 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
Si ribadisce che soltanto la componente docente esprime 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 eletti dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto, ed è integrato dal 
docente a cui sono affidate le funzioni di tutor, ai sensi del D.M. 850/2015. 
 

Art. 4 - Compensi 

Ai componenti del Comitato di valutazione per le attività previste nel sopracitato art. 4 
non è dovuto alcun compenso. 
 
             Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Stefania Strignano 
 
 


