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Al sito web istituzionale  

 
 

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; 
VISTO il verbale del Collegio docenti del 07-09-2018	
VISTO il verbale della seduta del Consiglio d’Istituto del 05-12-2018	
VISTA la nota MIUR. AOOUSPTP.REG.UFF. n.3278 del 02.04.2019 – Rettificato al 10-04-2019 
CONSIDERATO l’insediamento del nuovo Dirigente Scolastico, dott. Loana Giacalone, alla guida dell’ITET 
“G.Garibaldi” di Marsala dal 01-09-2019 
CONSIDERATI i componenti già individuati nel precedente anno scolastico 
VALUTATA l’individuazione, in seno al C.d.I. della componente studenti e della componente genitori-Seduta del 30-
12-2019-Verbale n. 489	
 

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 ITET “G.Garibaldi” Presidente e Membro di diritto 
Giuseppe	Inglese	 Dirigente Scolastico I.C. “Nosengo”-Petrosino	 USR Sicilia- Ambito Territoriale di Trapani 	
Teresa	Titone	 Docente ITET “G.Garibaldi” Collegio Docenti 	
Anna	Lisa	Ingianni	 Docente ITET “G.Garibaldi” Collegio Docenti	
Giuseppe	Iannarino	 Docente ITET “G.Garibaldi” Consiglio d’Istituto	
Silvana	Galfano	 Genitore ITET “G.Garibaldi” Consiglio d’Istituto 	
Monica	Genco	 Studente ITET “G.Garibaldi” Consiglio d’Istituto 	
 
Il comitato, insediato a partire dall’anno scolastico 2018-19 e di durata triennale, ed ora rinnovato nella sua 
composizione, sotto la presidenza del nuovo 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 
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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. 

 
F.to il Dirigente Scolastico	

dott. Loana Giacalone 
(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa	
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993	


