
  

 

 
 

 
Prot. n. 0003435/A2                               Foggia,  05 maggio 2017 

 
Ai componenti del Comitato di Valutazione 

Docenti: Ins.Antonietta Colangelo 
Prof.ssa Lucia Coppola 

prof.ssa Rosa Anna Russo 
GENITORI: Sig.ra Stramaglia Loredana 

Sig.ra Veronica Antonietta Lama 
Componente esterno 

Prof.ssa Antonella Rescia 
 
  

All’albo della scuola  
Al sito web  

 
Oggetto: Nomina dei componenti del  Comitato per la  Valutazione dei docenti  

Il Dirigente Scolastico 
Visto il DPR 275/1999 e la sperimentazione adottata con riferimento all'anno di formazione ed ai 
processi di valutazione ed autovalutazione;  
Vista la Legge 107/2015 con riferimento specifico al comma 129;  
Tenuto conto delle indicazioni emerse nel Collegio dei docenti;  
Considerato che l'Istituzione del Comitato di Valutazione dei docenti è un atto inderogabile;  
Vista l’individuazione dei docenti componenti del Comitato di valutazione avvenuta tramite scrutinio 
segreto nella seduta del 15 gennaio 2017 (del. n° 25)del Collegio dei docenti;  
Vista l’individuazione di un docente e di due genitori da parte del Consiglio d’Istituto avvenuta per 
scrutinio segreto nella seduta del 14 febbraio 2017 (delibera n° 8);  
Vista la nota prot. n° 0007787 del 21.04.2017 del Direttore dell’USR Puglia con la quale viene 
individuato in qualità di un componente esterno del Comitato per la valutazione dei docenti la prof.ssa 
Antonella Rescia, docente  a t.i. in servizio presso il Liceo “Lanza-Perugini” di Foggia; 
Verificata la validità di tutte le procedure svolte;  

 

NOMINA 
 

I docenti: Ins. Antonietta Colangelo, prof.ssa Russo Anna Rosa, prof.ssa Coppola Lucia  
I genitori: Sig.ra Stramaglia Loredana e Lama Veronica Antonietta  
componenti del  Comitato di Valutazione per il triennio 2015-16/2017/18. 
Il comitato di valutazione sarà presieduto dalla Dirigente Scolastica 
 

Al Comitato di valutazione ai sensi della L. 107/2015 spettano i seguenti compiti: 
-Individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti 
- esprime il proprio parere sul superamento del periodo di  formazione e di  prova del personale 
docente. A tal fine il comitato è composto dal Dirigente scolastico che lo presiede, dai soli docenti eletti 
dagli OO.CC  ed integrato dal docente che svolge le funzioni di tutor. 
 

Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di 
spese o emolumento comunque denominato. 
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