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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.   1079/A19                                                                             5 aprile 2016 

 

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

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, 

recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in 
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, comma 129 che disciplina il comitato 
per la valutazione dei docenti; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e successive 
modificazioni, recante “Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59”; 

D.M. n. 850 del 27/10/2015, recante “Obiettivi, modalità di valutazione del grado 
di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione 
del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107”; 

VISTE le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto con le quali è stata 
nominata la componente docente e genitori all’interno del Comitato per la 
valutazione dei docenti; 

VISTO il decreto MIUR.AOODRLO n. 34 del 10/02/2016 con il quale il Dirigente 
Scolastico – Prof.ssa Albalisa Azzariti – è stata nominata, in qualità di 
componente esterno del Comitato per la valutazione dei docenti di questa 
istituzione scolastica; 
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DECRETA 

Art.1 – Istituzione  

Ai sensi dell’art. 1, comma 129 della legge 13 luglio 2015, n. 107 presso l’Istituto 
Comprensivo “G. Ungaretti” di Melzo è istituito, dall’anno scolastico 2015/2016, il 
COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI. 
 

Art. 2 – Composizione 

Il Comitato per la valutazione dei docenti risulta così composto: 
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 
Mariella Pajè Genitore Componente eletta dal Consiglio d’Istituto 
Albalisa Azzariti Dirigente Scolastico Componente esterno nomina USR 
 

Art. 3 - Durata 

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

Art. 4 - 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. 5 - 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 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 


