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Prot. n. AOO1-000 2863/A35                                                                                              Lucera, 05.04.2019 
 

DECRETO  n. 36/2019 

 

 

OGGETTO: Costituzione del Comitato di valutazione per il superamento del periodo di prova e   

formazione dei docenti neo immessi in ruolo – triennio  2018/2021. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO              l’art.1, commi 126, 127, 128 e 129 della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

VISTO l'articolo 11 del T.U. di cui al D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 come novellato dall’art.129 
della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

VISTO  il D.M. 850 del 27 ottobre 2015; 

 

VISTA  la Circolare MIUR n. 36167 del 5 novembre 2015; 

 

VISTA  la nota 35085 del 2 agosto 2018, “Indicazioni per il periodo di formazione e prova docenti 
2018-2019”; 

 

VISTA la nota dell’U.S.R. per la Puglia prot. n. 26724 del 20.09.2018,  “Periodo di formazione e di 
prova per i docenti neo-assunti. Indicazioni per la progettazione delle attività formative per 

l’a.s. 2018-2019. -Trasmissione della nota prot. n. AOODGPER/35085 del 2 agosto 

2018.Rilevazione dati relativi ai docenti in periodo di formazione e di prova, a.s. 2018-19; 

 
VISTA la delibera n. 76, Verbale n. 3, del Collegio Docenti del 16.11.2018, recante “Costituzione 

Comitato di Valutazione per l’individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito del 

personale docente e superamento periodo di formazione e di prova (L.107/2015, art.1, 
commi 126,127,128 e 129). 

VISTA  la delibera n. 9, Verbale n.2, del Consiglio d’Istituto del 06.02.2019, avente ad oggetto 
“Nomina componenti Genitori Comitato di Valutazione per l’individuazione dei criteri per la 

valorizzazione del merito del personale docente e superamento periodo di formazione e di 

prova (L.107/2015, art.1, commi 126,127,128 e 129)”; 
 
VISTO          l'incarico conferito dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia alla prof.ssa Anna Maria 

GIANNINI con prot. n. AOODRPU0006592 del 07.03.2019, quale Componente esterno del 
Comitato per la valutazione dei docenti di questo Istituto; 
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ACQUISITA    la dichiarazione resa dalla docente Anna Maria GIANNINI con All.1 - prot.n.AOO1-

0002469/C01 del 25/03/2019, relativamente all’assenza di incompatibilità a prestare 

l’incarico di cui sopra, 
 

DECRETA 
 

la costituzione del Comitato di Valutazione per il superamento del periodo di prova e formazione dei docenti 
neo immessi in ruolo, avente la funzione di esprimere un parere sul superamento del periodo di formazione e 

di prova per il personale docente ed educativo immesso in ruolo,  per il triennio 2018/2021. 
 

L’Organo è  così composto: 
 

Presidente 
- Prof.ssa  Francesca CHIECHI – Dirigente Scolastico 

 

Componenti docenti  il Comitato di Valutazione 

- Ins.        Giovanna SCAGLIONE 

- Ins.        Maria Rosa FINELLI  
- Prof.ssa Giuseppina DE MARIA  

 

Componenti genitori  il Comitato di Valutazione 

- Sig.       Massimiliano SCARANO 
- Sig.ra    Ilde  FOLLIERI 

 

Componente esterno nominato dall’USR Puglia  
- Prof.ssa Anna Maria GIANNINI 

 

 E’ costituito, in composizione completa: 

 dal   Dirigente Scolastico - Presidente 

 da n. 3 docenti; 
   da n. 2 rappresentanti dei genitori; 

 da n. 1 componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale  

  

Il Comitato ha il compito di individuare i criteri per la valorizzazione del personale docente  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. 

 

 In ultimo il  Comitato, in composizione completa, valuta  il servizio di cui all’art.448 (Valutazione 

del servizio del personale docente) 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 d’Istituto provvede all'individuazione di un sostituto.  

Il Comitato esercita anche le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501, D.Lgs. 

n.297/1994 (Riabilitazione). 
 

 Altresì, il Comitato, in composizione ristretta, esprime  il proprio parere sul superamento del 

periodo di formazione e di prova per  i docenti neo assunti.  

 

 A tal fine, è costituito: 

 dal Dirigente Scolastico - Presidente; 
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 da n.3 docenti;  

 dal  docente neo assunto e dal docente a cui sono affidate le funzioni di Tutor. 
(Non sono presenti né i 2 Rappresentanti dei genitori né il Componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico 

Regionale).  

 

 Il Comitato di Valutazione, ai sensi della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, comma 125 e ss., dura in 

carica tre anni scolastici.  

 

 

 

 

IL      DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                 Francesca CHIECHI 

 
          

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’ Amministrazione  Digitale e normativa connessa 

  
 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

Ai  Docenti componenti il Comitato di Valutazione 

- Ins. Giovanna SCAGLIONE 

- Ins. Maria Rosa FINELLI  

- Prof.ssa Giuseppina DE MARIA  

 

Ai Genitori 

- Massimiliano SCARANO 

- Ilde FOLLIERI 

 

Al membro esterno 

- Prof.ssa Anna Maria GIANNINI – c/o ITET “Vittorio Emanuele III” di Lucera 

 

A tutti i docenti  

 

Albo – Atti – Sito web          SEDE 

   

                                  

 


