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LUCCA  4 febbraio 2017 

Prot.n. 513/B4  

CIRC. N. 136 

 A TUTTI I DOCENTI D’ISTITUTO 

LORO SEDI 

 
OGGETTO:  COMPOSIZIONE COMITATO VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

 
VISTI gli art. n. 11 e n. 34 del Dlgs. N.29de1994; 

 VISTA la legge 107/2015 art. n. 1 comma 129; 

VISTO il risultato della scelta operata dal Collegio dei Docenti   

VISTO il risultato ad opera del Consiglio di lstituto del 15/01/2016; 

VISTA  il decreto USR Toscana  0000896.28-12-2016 con il  quale la  

Dott.ssa Teresa Monacci  è  confermata  componente esterno  

  VISTE le sostituzioni operate nel presente anno scolastico  

 ( Mia Giunta  in luogo di Luca Grande – Elisabetta Ughi  di Consuelo 

Giuli) 

 

                                                             SI COMUNICA 

 

che il Comitato di Valutazione dei docenti preposto per l’individuazione dei criteri per la 

valorizzazione del merito, per gli a. s. 2016/17 — 2017/18, risulta così composto  
 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

COMPONENTE 

GENITORI 

COMPONENTE 

DOCENTI 

COMPONENTE  

ESTERNO NOMINATO 

DALL’USR TOSCANA 

MARIACRISTINA 

PETTORINI M.N.  

MASSIMO ALBERIGI M. IMMACOLATA 

MENELAO 

D.S.  PROF. TERESA 

MONACCI 

 ELISABETTA UGHI M.N. GAIA ROSI  

  MIA GIUNTA M.N.  

Legenda :   MN  membro nuovo  
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Si precisa che per l’individuazione dei criteri per la valutazione dei docenti il Comitato è costituito 

da tre docenti di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto; da due 

rappresentanti dei genitori e da un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico 

regionale. 

Quando  esprime il parere sul superamento del periodo di formazione e di prova dei docenti neo-

immessi in ruolo, il Comitato è composto dal Dirigente Scolastico e dai  soli  docenti ed è integrato 

dal docente cui sono affidate le funzioni di tutor. 

Con la sola componente docente il Comitato valuta, inoltre, il servizio prestato per un periodo non 

superiore all'ultimo triennio, su richiesta dell'interessato (art. 448 DLgs n. 297/94). 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, trascorsi due 

anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare (art. 501 DLgs n. 297/94). 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Mariacristina Pettorini 

firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art. 3 c.2. DL.gs 39/93 

 


