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Ai componenti il Comitato 

All’Albo 

 

Oggetto: decreto di modifica e integrazione della composizione del Comitato di 

valutazione dei docenti valido per il triennio 2018-2021 

 

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.Lgs. 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 del primo ciclo di istruzione: 

a) tre docenti dell’Istituzione Scolastica di cui due scelti dal Collegio dei Docenti 

e uno dal Consiglio di Istituto; 

b) un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra 

docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici; 

VISTA la delibera n. 13 del 12 marzo 2019 del Consiglio di Istituto che individua un 

docente quale membro interno del Comitato; 

VISTA la delibera n. 4 del 16 febbraio 2019 del Collegio Docenti che individua due 

docenti quali membri interni del Comitato; 

VISTA la disposizione prot. n. AOODRFVG n. 2391 dell’1 marzo 2019 del Dirigente 

titolare dell’Ufficio Scolastico Regionale con la quale sono conferiti gli incarichi 

di "componente esterno" del Comitato di Valutazione dei docenti per gli istituti 

del Friuli Venezia Giulia; 

VISTA l’assegnazione del nuovo Dirigente Scolastico prof.ssa Rossella Quatraro dal 01 

settembre 2019; 

CONSIDERATO che il prof. Alessandro Venerus è decaduto dall’incarico causa 

trasferimento; 

VISTA  la delibera n. 7 del Collegio Docenti del 24/01/2020 con cui il Collegio individua 

l’ins. Ester Flora quale secondo membro interno del Comitato; 

ACQUISITA  la disponibilità dell’interessata; 

 

DECRETA 

 

a modifica e ad integrazione del decreto Prot. 675 del 12/03/2019, il Comitato di valutazione 

dei docenti del CPIA 1 di Pordenone per il triennio 2018-2021 è così costituito: 

 
Presidente: Dirigente Scolastico Rossella Quatraro 

Membri interni: Docente Cristina Cimetta (scelto dal Consiglio di Istituto);. 

Docenti Elga Buttignol e Ester Flora (scelti dal Collegio dei Docenti); 

Membro esterno: Dirigente Scolastico Ornella Varin 
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Il Comitato di valutazione, di durata triennale, funzionerà: 

 

 in composizione ristretta (ossia formato dal Dirigente Scolastico, dai Docenti e 

integrato dei docenti tutor) per esprimere il proprio parere sul superamento del periodo 

di prova del personale docente di cui all’art. 1 c. 129 della L. 107/2015; 

 in composizione completa per l’individuazione, integrazione e modifica dei criteri per 

la valorizzazione del merito del personale docente, come previsto dalla L. 107/2015. 

 

Ai sensi dell'art. 1, comma 129 della Legge 107/2015 il comitato per la valutazione dei docenti 

è istituito "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"; pertanto la partecipazione 

al Comitato non comporta la corresponsione di alcun emolumento. 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rossella Quatraro 
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