
 

 

LICEO STATALE “CARLO TROYA” 
CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE 

Via Raffaello Sanzio, 1 
76123 Andria (BT) 

Codice Fiscale: 81006790729 
Codice Mecc.: BAPC04000L 

 

Telefono: +39 0883 599126 
Fax: +39 0883 261756 
Sito web: http://www.liceotroya.gov.it 
e-mail: BAPC04000L@istruzione.it 
P.E.C.: BAPC04000L@pec.istruzione.it 

  

 

 

Oggetto: Comitato di valutazione aa.ss. 2015/16 - 2018/19 – Integrazione per l’A.S. 2017/18 

 

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

AOODRPU3604/117, del 21/03/2016; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 283/1 del 06/12/2017 con la quale si è proceduto alla 

elezione dello studente rappresentante nel comitato di valutazione in sostituzione di altro studente, 

già eletto come rappresentante nel comitato di valutazione nella seduta del Consiglio d’Istituto del 

14/01/2016, con delibera n. 273/1 e decaduto in quanto ha concluso il suo ciclo di studi a seguito 

del conseguimento del diploma; 

 

INTEGRA 

 

il Comitato di valutazione di cui all’oggetto, nel modo segnuente: 

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. CORATELLA FEDERICO  - studente – componente effettivo - cons. istituto 

7. Prof.ssa PORZIO NUNZIA   - docente – comp. effettivo rappresentante USR 
 

 

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 
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