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Ai Componenti del Comitato 

 
 

DECRETO DI COSTITUZIONE DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI  
DOCENTI TRIENNIO 2021/2022 – 2022/2023 - 2023/24. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’art. 11 del Testo Unico di cui al D.lgs. 297/1994, così come sostituito dalla Legge 

107/2015, art.1, comma 129; 

VISTO il D.M. 850/2015; 

VISTA la delibera n. 8, verbale  n. 4 del Collegio dei Docenti del 23/10/2021, relativa 

all’individuazione di due dei tre docenti componenti del Comitato; 

VISTE le decisioni assunte dal Consiglio di Istituto, con delibera n°46, nella seduta del 
3/12/2021 con la quale ha nominato le componenti del terzo docente e del genitore;  

VISTA la Delibera n°25 del 03/11/2022 con la quale il Consiglio di Istituto ha individuato la 

componente studentesse/studenti;  

VISTO il D.D.G. prot.n.7083 del 29/03/2022 di individuazione dei componenti esterni del 

Comitato; 

ACQUISITA dal componente esterno individuato dall’U.S.R., la dichiarazione di assenza di cause 

di incompatibilità a svolgere tale incarico, 
 

DECRETA 

 
che il Comitato per la valutazione dei Docenti, relative al triennio 2021/2024 risulta così composto: 

Dott.ssa Serenella Ottaviano Dirigente scolastica 

Prof.ssa Maurizia Marchetti Componente docente individuata dal Collegio docenti 

Prof.ssa Elena Mataldi Componente docente individuata dal Collegio docenti 

Prof. Maurizio Mancinelli Componente docente individuata dal Consiglio d’Istituto 

Smeralda Fagnani Componente genitori individuata dal Consiglio d’Istituto 

Federico Mastropietro Componente Studenti individuata dal Consiglio d’Istituto 

Daniela Cavalieri Componente esterno MI individuato dall’USR Abruzzo 

 

Il Comitato di valutazione è presieduto dalla Dirigente Scolastica (Membro di diritto). 

 

mailto:aqvc050005@istruzione.it
mailto:aqvc050005@pec.istruzione.it
mailto:aqvc050005@istruzione.it




 

 

Il Comitato, così costituito, resterà in carica tre anni scolastici (2021/22 – 2022/23 – 2023/24) 

ed assolverà agli impegni previsti dall’art. 1 commi 127 e seguenti della Legge n. 107 del 13 luglio 

2015. 

In composizione completa, individua 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.  

In composizione ristretta, ovvero della Dirigente Scolastica e dei docenti, integrata dal docente 

tutor e senza la componente genitori, il Comitato di valutazione esprime il proprio parere sul 

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

Il Comitato di valutazione, su richiesta dell’interessata/o, previa relazione della Dirigente 

scolastica, valuta il servizio di cui all’art.448 del Decreto legislativo n.297/1994; esercita altresì 

le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art. 501. 

 

 

L’Aquila, 23/11/2022 

 

La Dirigente Scolastica 

Serenella Ottaviano 
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa vigente) 
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