
 

 
 

Capoterra, 27.02.2016 
Decreto n. 471 
Prot.   n. 1319/A19          
  

Al Dirigente Scolastico Dr.ssa Daniela Montisci 
Direzione Didattica Statale n. 2-Capoterra 

 
All’Ufficio  Scolastico  Regionale  per  la  Sardegna 

 
Ai Docenti 
Anchisi Adriana 
Iacolina Evelina 
Fanari Veronica 

 
Ai Genitori 
Cara Manrico 
Melis Renzo 

 
All’Albo  Online 
Al Sito WEB 

 
E p.c.   Ai Docenti 

Al Personale ATA 
Alla RSU  
Direzione Didattica Statale N. 1 - Capoterra 

                                      
Oggetto: Costituzione Comitato per la Valutazione dei Docenti.  
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
VISTO l’art.  1  comma  129  delle  legge  107/2015,  che  sostituisce  l’art.  11  del  D.Lgs.  297/94;;   
 
VISTA la delibera n. 61 del Collegio dei docenti del 11/01/2016, con cui vengono scelti, attraverso il 
dispositivo  dell’elezione,  quali componenti del Comitato di Valutazione, i docenti Inss. Anchisi Adriana e 
Iacolina Evelina; 
 
VISTA la delibera n. 25 del Consiglio di Istituto del 12/01/2016, con cui vengono scelti, attraverso il  
dispositivo  dell’elezione,  per   la  Componente  Genitori  del Comitato di valutazione, i sigg. Cara Manrico e 
Melis Renzo;  
 
VISTA la delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 12/01/2015, con cui viene scelta, attraverso il 
dispositivo  dell’elezione,  per  la  Componente  Docente  del  Comitato  di  valutazione  l’ins.  Fanari Veronica; 
 
VISTO il  Decreto  del  Direttore  Generale  dell’USR  per  la  Sardegna,  prot.  2330  del  18/02/2016,  con  cui  viene  
disposta la nomina del Dirigente Scolastico Dr.ssa Montisci Daniela, quale componente esterno del Comitato 
di valutazione della Direzione Didattica Statale N. 1 di Capoterra;  
 

DECRETA 

     MINISTERO DELL’‛ISTRUZIONE, DELL’‛UNIVERSITA’‛ E DELLA RICERCA 
Direzione Didattica Statale - 1° Circolo 
Via Lamarmora – 09012 Capoterra (Ca) 

Tel. 070-720228  -  Fax 070-720803 
Cod. fisc. 80005280922   -   Cod. min.le CAEE039001 

PEO: caee039001@istruzione.it   PEC: caee039001@pec.istruzione.it 
www.primocircolocapoterra.gov.it 



 

la   costituzione   e   nomina   del   Comitato   di   valutazione   di   cui   all’art.1 comma 129 della L.107/15, per il triennio 
2015/2018, formato dai seguenti membri: 
 
 
- Dr.ssa Rossana Montisci, Dirigente Scolastico - Direzione Didattica Statale N.1 di Capoterra; 
- Dr.ssa Daniela Montisci, Dirigente Scolastico - Direzione Didattica Statale N.2 di Capoterra, 

componente  esterno  designato  dall’U.S.R.;; 
- Ins. Adriana Anchisi, Docente della Scuola dell’Infanzia  - Didattica Statale N.1 di Capoterra; 
- Ins. Iacolina Evelina, Docente della Scuola Primaria - Didattica Statale N.1 di Capoterra; 
- Ins. Fanari Veronica, Docente  della  Scuola  dell’Infanzia  - Didattica Statale N.1 di Capoterra; 
- Sig. Cara Manrico, Genitore - Didattica Statale N.1 di Capoterra;  
- Sig. Melis Renzo, Genitore - Didattica Statale N.1 di Capoterra; 
  
Il   Comitato,   presieduto   dal   Dirigente   Scolastico,   ai   sensi   dell’art.   1   comma   129   della   Legge   107/2015  
esercita i seguenti compiti:  
1. 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 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) della responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.  
 
2. Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e prova per il personale docente ed 
educativo:  a tal fine è composto dal dirigente scolastico, dai docenti ed è integrato dal docente tutor.  
 
3. Valuta il servizio   di   cui   all’art.448   del   d.lgs.   297/94   su   richiesta   dell’interessato   previa   relazione   del  
Dirigente Scolastico. Il Comitato esercita, altresì, le competenze per la riabilitazione del personale docente, 
di  cui  all’art.  501  del  d.lgs.  297/94.   
 
Il Comitato dura in carica tre anni.  
 
Ai  sensi  dell’art.  1  comma  130  della  L.  107/2015,  “ai  componenti  del  Comitato  non  spetta  alcun  compenso,  
indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento  comunque  denominato”.   
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dr.ssa Rossana Montisci 

 
(Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 

 ai  sensi  dell’art.  3,  comma  2,  del  d.  l.vo  n.  39/93) 
 
    
 


