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Prot. n. 482/A19        Pordenone, 9 marzo 2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il comma 129 dell'art. 1 della L. 107/2015 che rinnovella il comma 2 - lett. C - dell'art. 11 del 

D.Igs. n. 297/1994 (Comitato per la valutazione del servizio dei docenti) istituendo il “Comitato per la 

valutazione dei docenti” di durate triennale, definendone i compiti e fissandone come segue i 

componenti per le Scuole 2^ ciclo di istruzione: 

a) tre docenti dell'Istituzione Scolastica di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio 

di Istituto; 

c) due rappresentante degli allievi: ZHEVLAKOVA ANTONINA, BUZULEAC CRISTINA 

d) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e 

dirigenti tecnici; 

 

VISTA la delibera  del 12/12/2015 con la quale il collegio dei docenti del CPIA di” di Pordenone ha 

scelto i due docenti di sua competenza ovvero le docenti Ferli Raffaella, Chiarot Roberto, Cimetta 

Cristina  quali componenti del Comitato di valutazione dei docenti di cui alla L. 107/2015 – art 1 – 

comma 129; 

VISTA la delibera n. 9 del 08/02/2016 del Commissario Straordinario che ha scelto l’insegnante 

Cimetta Cristina 

VISTA la disposizione prot. n. AOODRFR n. 11223 dell'11 dicembre 2015 del Dirigente titolare 

dell'USR per il Friuli Venezia Giulia con la quale conferisce gli incarichi di “componente esterno” del 

Comitato di Valutazione dei docenti di cui alla L. n. 107/2015 – art. 1 – c. 129 – degli Istituti Scolastici 

del Friuli Venezia Giulia, assegnando a tale fine il Dirigente Scolastico  al Comitato di valutazione de 

CPIA di Pordenone 

 

DECRETA 

 

il “Comitato di valutazione dei docenti” - di cui alla L. n. 107/2015 – art. 1 – è costituito come segue: 

 

Presidente: Dirigente Scolastico Alessandra Rosset; 

Componenti interni: docente Cimetta Cristina (scelta dal Commissario Straordinario); 

                                 docenti Chiarot Roberto, Ferli Raffaella (scelte dal Collegio dei Docenti); 

                                 allievi ZHEVLAKOVA ANTONINA, BUZULEAC CRISTINA; 

Componente esterno: prof.ssa Varin Ornella 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLATICO 

                                                                                                          prof.ssa Alessandra Rosset 

 
                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del  D.Lgs. n. 39/1993 
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