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ComINT 105 dell’8-02-2016 – Prot. n.0000877-B/20 
 

 

Oggetto: Decreto di Costituzione del Comitato di valutazione per l’individuazione dei 
criteri per la valorizzazione del merito del personale docente. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 1, commi 126,127,128 e 129 della legge 107/2015; 
VISTO l’articolo 11 del T.U. di cui al D.L. 16 aprile 1994, n. 297, come novellato dall’art. 129 della L. 107/2015; 
VISTA la delibera n. 15 del Collegio docenti del 13-01-2016 
VISTA la delibera n. 10 del Consiglio d’Istituto del 14-01-2016 
VISTA la nota MIUR. AOOUSPTP.REG.UFF. n.814 del 25-01-2016 
 

DECRETA 
 

la costituzione del Comitato di valutazione di cui all’oggetto, avente la funzione di individuare i criteri per la 
valorizzazione del merito del personale docente, così composto: 
 

Nome e cognome 
 

Ruolo  Organo di individuazione 

Loana Giacalone Dirigente Scolastico Membro di diritto 
Vincenza Mione Dirigente Scolastico ITC 

“Caruso”- Alcamo. 
USR Sicilia – Nota MIUR AOOUSPTP.REG.UFF. n.814 

Enrica Pipitone Docente Collegio Docenti – Delibera n. 15 Seduta del 13-01-2016 
Maria Vincenza De Blasi Docente Collegio Docenti – Delibera n. 15 Seduta del 13-01-2016 
Francesco Salerno Docente Consiglio d’Istituto – Delibera n. 10 Seduta del 14-01-2016 
Vito Asaro Genitore Consiglio d’Istituto – Delibera n. 10 Seduta del 14-01-2016 
Coraci Gioacchino Studente Consiglio d’Istituto – Delibera n. 10 Seduta del 14-01-2016 
 
Il comitato, di durata triennale, sotto la presidenza del Dirigente scolastico, individua i criteri per la valorizzazione dei 
docenti sulla base: 
• della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del  
    successo formativo e scolastico degli studenti; 
• 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; 
• 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 ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti eletti in 
seno al Consiglio d’istituto e al Collegio docenti ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 
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. 

Il Dirigente Scolastico	  
Dott. Loana Giacalone	  

Sede di Castellammare del Golfo:	  
Liceo Classico	  
Tecnico: Turismo	  
Professionale: IPIM Operatore del mare e delle Acque interne	  
Azienda agraria	  
Sede di Alcamo: 	  
Liceo Artistico	  
Professionale: Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale	  
Tecnico-professionale: Biotecnologie Ambientali	  
Sede di Calatafimi -Segesta: 	  
Professionale: IPSIA: Manutenzione e Assistenza tecnica Impianti Civili e Industriali	  
Tecnico: AFM Amministrazione Finanza e Marketing	  
	  


