
    

 
 

Scuola Secondaria di I Grado “Ettore Pais” 
VIA A. NANNI, n. 9 – 07026 OLBIA 
C.M. SSMM027002 – C.F.: 91015270902 

Tel. 078925420/203117 – Fax 0789203117 
e-mail: SSMM027002@istruzione.it – pec: ssmm027002@pec.istruzione.it 

 

 

 Prot. n.                                                                                                              Olbia, 28 aprile 2022                                                                                                   

                                                                                                                    

                                                                                                     

AI COMPONENTI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE 

 AI DOCENTI  

AI GENITORI 

AGLI ATTI 

    All’ALBO E SUL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

 

Oggetto: Istituzione del Comitato per la Valutazione dei docenti per il triennio  

                2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. 

   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’art.1, comma 129, della Legge 107/2015; 

Premesso che l’Istituzione del Comitato per la Valutazione dei docenti è un atto inderogabile; 

Atteso che si rende necessario addivenire al rinnovo del Comitato per la Valutazione che è cessato 

con la chiusura dell’Anno Scolastico 2017/2018; 

Tenuto conto che l’Istituzione del Comitato per la Valutazione dei docenti alla luce del citato 

comma 129 della legge 107/2015 è allo stesso tempo una innovazione e un’occasione di ulteriore 

condivisione e sperimentazione metodologica nella direzione della leadership diffusa; 

Viste le determinazioni del Collegio dei Docenti assunte in data 05 ottobre 2021; 

Viste le determinazioni del Consiglio di Istituto assunte in data 12 dicembre 2021; 

Visto il provvedimento dell’USR Sardegna prot. n. 0008767 del 21 aprile 2022, con cui è stato 

individuato il membro esterno; 

Verificata la validità delle procedure svolte; 

 

DECRETA 

 

l’istituzione per il triennio 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024 del Comitato per la Valutazione 

dei Docenti della Scuola Secondaria di 1° grado “Ettore Pais” di Olbia che risulta così composto: 

 

Componente Docenti Riferimento comma 129 Legge 107/2015 

GNAZZO Vito  Dirigente Scolastico 

MUSU Daniela Stefania Docente individuato dal Collegio dei Docenti 

SERRA Paola Docente individuato dal Collegio dei Docenti 

CADEDDU Lucia Docente individuato dal Consiglio d’Istituto 

CUCCIARI Massimiliano Genitore individuato dal Consiglio di Istituto 

MANIAS Giuliana Genitore individuato dal Consiglio di Istituto 

SCUDERI Salvatrice Enrica  Componente esterno individuato dall’USR 

Sardegna ai sensi del disposto dell’art.1 (punto 

2, lettera c) comma 129 L.107/2015 
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Ai sensi del disposto dell’art.1, comma 129, punto 3 (Legge 107/2015), il Comitato per la 

Valutazione dei Docenti 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.  

 

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

per il personale docente. A tal fine il comitato (ai sensi del punto 4 del comma 129 citato) risulta 

composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 129 punto 2, lettera 

a), ed è integrato dal docente (o dai docenti) a cui sono affidate le funzioni di tutor.  

 

Il presente decreto ha vigenza immediata. 

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Prof. Vito Gnazzo 
                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

                                                                                

 

 

 

 

 


