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All’U.S.R.  per la Sicilia 

Ufficio I – Ambito Territoriale per la provincia di Palermo 

giuseppa.lubrano.pa@istruzione.it 

 

Al componente esterno  D. S. Sicuro Palma 

presso  D.D. “Orestano” 

 

Alle Docenti Catania Carolina 

Geraci Maria Vittoria 

Giambelluca Alessandra 

 

Ai genitori R. Di Mariano 

G. Ruvutuso 

 

Oggetto: Costituzione del  comitato di valutazione dei docenti, triennio 2015/2018 ( a.s. 2015/16 – 2016/17 – 2017/18 )  

               ai sensi della L.107/2015. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

 visto l’art 11 T.U. di cui al D.L. 16 Aprile 1994, n.297, come novellato dall’art.129 della legge 107/2015; 

 vista la delibera n.18 del collegio docenti del 05/11/2015            ; 

 Viste le delibere del C.d.C. n.68 del 10/11/2015 e n.82 del 17/12/2015; 

 Vista la nota U.S.R. prot. AOOUSSPA0012574 del 22/12/2015; 

 

DECRETA 

 

la costituzione del Comitato di Valutazione dei docenti di questa Istituzione Scolastica  triennio 2015/18. 

 

Il Comitato di Valutazione sarà presieduto dal  D.S. Maria Pizzolanti con i seguenti compiti: 

 

 individuazione  dei criteri per la valorizzazione dei docenti , sulla base di quanto indicato nelle lettere  

a),b),c), dell’art.11 della legge 107/2015; 

  parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente:per  lo 

svolgimento di tale compito,  l’organo è composto dal D.S. che lo presiede, dai docenti previsti nel 

comma 2 dell’art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono state affidate le funzioni di 

tutor ; 

 valutazione del servizio di cui all’art 448 ( valutazione del servizio del personale docente) su richiesta 

dell’interessato. 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO          

            Maria PIZZOLANTI  
                                                                              (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. L.vo n. 39/1993)     
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