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DECRETO DI NOMINA DEL COMITATO DI VALUTAZIONE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Triennio 2019-2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80 recante il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di 

istruzione e formazione 

Visto  l’art. 1 commi da 126 a 130 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 di Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti 

Visto l’art. 11 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall’art. 1, comma 129 della Legge 13 luglio 

2015, n.107 

Viste  le candidature espresse dai docenti e deliberate dal collegio docenti 

Viste le candidature espresse dai docenti e dai genitori e deliberate dal Consiglio di Istituto per la componente 

genitori  e per la componente docenti di competenza del Consiglio   

Preso atto  della nomina del Componente esterno, individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia con 

Decreto n. 1266 del 28 marzo 2019 

DECRETA 

 

La costituzione e l’insediamento del Comitato di Valutazione così composto 

 

PRESIDENTE – Dirigente Scolastico Elena Osnaghi 

COMPONENTE DOCENTI  Federica Crotti 

 Annalisa Iorio 

 Bruno Mendolia 

COMPONENTE GENITORI Fabio Meneghin 

 Silvia Testi 

COMPONENTE ESTERNO Antonietta Meccariello 

 

Il Comitato di Valutazione, di durata triennale, nella composizione integrata dal componente esterno nominato dall’USR, 

è chiamato a individuare 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; 

 delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  (Dott.ssa Elena Osnaghi) 
                                                                                                         (Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005) 
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