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Prot. n. 1707/9B 

DECRETO N. 12008 

 Andria, 29  marzo 2016 

 

 

 AI DOCENTI 

Prof.ssa Rosanna Lorusso 

Prof.ssa Maria Quacquarelli 

Prof.  Matteo Clemente 

 

AL GENITORE 

Avv. Giuseppe Tortora 

 

ALLO STUDENTE 

Sig. Gaetano Scamarcio 

 

AL RAPPRESENTANTE DELL'U.S.R. 

Prof.ssa  Nunzia Porzio 

  

 LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Decreto di costituzione del comitato di valutazione aa.ss. 2015/16 - 2018/19. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’art.1, commi 126, 127, 128 e 129 della legge 107/2015; 

VISTO l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come 

novellato dall’art.1, comma 129 della legge 107/2015; 

VISTA  la delibera del Collegio docenti n. n. 6/1 del 12/01/2016; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 273/1 del 14/01/2016; 

VISTA la Nomina, da parte della D.G dell'U.S.R. Puglia, del componente esterno prot. n.  

AOODRPU3604/117, del 21/03/2016; 

 

DECRETA 

 

la costituzione del Comitato di valutazione di cui all’oggetto, così composto: 

1. Prof. ZINGARELLI CARLO       - dirigente scolastico – presidente 

2. Prof.ssa LORUSSO ROSANNA  - docente – componente effettivo - collegio 

3. Prof. CLEMENTE MATTEO   - docente – componente effettivo - collegio 

4. Prof.ssa QUACQUARELLI  MARIA  - docente – componente effettivo - cons. istituto 

5. Avv. TORTORA  GIUSEPPE    - genitore – componente effettivo - cons. istituto 

6. Sig. SCAMARCIO  GAETANO  - studente – componente effettivo - cons. istituto 

7. Prof.ssa PORZIO NUNZIA   - docente – comp. effettivo rappresentante USR 
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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 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, composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al punto 2, lettera 

a) ed integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor, esprime altresì il proprio parere 

sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Carlo Zingarelli ) 
 

 

 

 

 

 

Per accettazione 
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