
 
 
Prot. n 1808  II-7             Lauria, 31/05/2022 

 
Ai componenti del Comitato di Valutazione 

 

Docenti 

Buldo Stefania 

Leonasi Olinda 

                                                                                                                      Palmieri Giuliano 

 

Al genitore 

Grisolia Marilena 

 

Allo  studente 
Amato Paola Pia 

Lourdes 

Componente esterno     

nomina U.S.R. 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Bovino Laura 
 

ALL’ALBO SITO WEB 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80 recante il Regolamento sul sistema nazionale di 

    valutazione in materia di istruzione e formazione; 

VISTO    l’ art. 1 c. 126 e seguenti della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 di Riforma del sistema 

                nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

               vigenti 

VISTO    l’art. 11 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall’art. 1, comma 129 

                della Legge 13 luglio 2015, n.107; 

VISTO    il verbale   del Collegio dei docenti  del 09/09/2021 relativo alla individuazione dei  

                docenti designati membri del Comitato di Valutazione;   

VISTO    il verbale del   Consiglio di Istituto n 7  del  15/02/2022 relativa alla individuazione del  

                docente, del genitore e dello studente designati  membri del Comitato di Valutazione  

VISTO   il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata n. 147 

    del 02/05/2022, relativo alla nomina dei componenti esterni del Comitato per la        

                Valutazione dei docenti; 

 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“RUGGERO DI LAURIA" 
 Centralino 0973/823764  -  Fax  0973/822889- Cod. Fisc.91002140761 

Istituti associati: 

Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato - Manutenzione e assistenza tecnica – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi commerciali – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi socio-sanitari – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale.- Lagonegro 

www.isisruggerolauria.it 





ACQUISITA la dichiarazione di assenza di incompatibilità, della componente esterna del Comitato 

  di valutazione , di cui al comma 81 dell’art. 1 della Legge 107, ai sensi dell’ultimo 

  capoverso della nota dipartimentale  02/11/2025, n 2401, 

 

      

DECRETA 

La  costituzione del  Comitato di Valutazione dei docenti per il triennio 2022/2024, di cui 

all’art 1, comma 129 della Legge 107/2015 

 

PRESIDENTE - DIRIGENTE SCOLASTICO 

Presidente-membro di diritto 

D.S.      Pongitore Nicola 

COMPONENTE ESTERNO  

Individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale 
Prof.ssa Bovino Laura       

COMPONENTE DOCENTI  

designata dal Collegio Docenti 
Prof.      Palmieri Giuliano 

Prof.ssa Buldo Stefania 

COMPONENTE DOCENTI  

designata dal Consiglio di Istituto 
Prof.ssa Leonasi Anna Olinda 

 

COMPONENTE GENITORI 

 designata dal Consiglio di Istituto 
Sig.ra     Grisolia Marilena 

 

COMPONENTE STUDENTI 

 designata dal Consiglio di Istituto 

Amato Paola Pia Lourdes 

 

Il Comitato, così costituito, resterà in carica per tre anni scolastici; assolverà ai compiti previsti 

dall’art. 1 c. 127 eseguenti della legge 107 del 13 luglio 2015. 
 

1. Il comitato 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. 

 

2. Il comitato 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), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni 

di tutor. 

3. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 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. Il comitato esercita altresì 

le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 

501» 

 

Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di 

presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato. 

 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Prof. Nicola PONGITORE  

            Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi 

           e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993 

 


