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➢ Amministrazione trasparente 

➢ Atti  

Oggetto: Decreto di nomina - Composizione e istituzione del Comitato per la Valutazione dei docenti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- TENUTO CONTO di  quanto previsto dall’art. 11, c. 2, lett. c del D. Lgs. n. 297/1994, così come novellato 
dall’art. 1, c. 129, della L. n. 107/2015; 

- CONSIDERATO che l'istituzione del Comitato di Valutazione dei docenti è un atto  inderogabile; 

- PRESO ATTO del decreto prot. n.  577 del 30  marzo 2022, con il  quale l’USR Lombardia ha comunicato la 
nomina del componente esterno del Comitato per la valutazione dei docenti; 

- VISTA la delibera n°2 relativa al verbale della seduta del 30.11.2021 del Collegio dei docenti d’Istituto,  
che ha individuato n°2 docenti secondo quanto previsto dal punto 2- lettera a) comma 129 della 
L.107/2015;      

- CONSIDERATE le decisioni assunte dal Consiglio di Istituto con delibera n° 5 del  9.12.2021 

DECRETA 
 

l'Istituzione, per il triennio 2021/22-2022/23-2023/24 del Comitato della Valutazione dei Docenti dell'I.C.                

“G. Pascoli”, che risulta essere così composto: 

 

1 Sara Di Nunzio Dirigente scolastico IC Pascoli 

2 Marina Acquati Componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico 

Regionale Lombardia (Dirigente scolastico) 

3 Daiana Vanzo Docente scuola dell’Infanzia 

4 Natalina Brescia  Docente scuola Primaria 

5 Melina  Paratore  Docente scuola Secondaria 1° grado 

6 Massimo Bruccoleri Genitore 

7 

 

Elena Menucelli Genitore 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” 
Via F.lli di Dio, 101 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

Tel. 023657491 – fax 0236574925 / C.F. 94581340158 – C.M. MIIC8A0002 

e-mail: miic8a0002@istruzione.it – PEC: miic8a0002@pec.istruzione.it 
www.icsestopascoli.edu.it 

Scuola Secondaria 1° grado “I. Calvino” Via F.lli di Dio, 101 – Tel 023657491 (Sede) 

Scuola Primaria “G. Pascoli” Via Milano, 220 – Tel. 0222478339 

Scuola dell’Infanzia “C. Marx” Via C. Marx, 245 – Tel. 022480650 
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Ai sensi del disposto del comma citato, 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; 

a. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione 

del personale. 

 

Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente (punto 4 - comma 129 della L.107/2015). 

A tal fine il comitato risulta 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. 

 

Sesto San Giovanni, 27 maggio 2022 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Sara Di Nunzio 

        Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


