
 
 

 

 
 
 

 
Decreto dirigenziale n. 27  

Ai componenti il Comitato di Valutazione 

Presidente: Dirigente Scolastico prof.ssa Concetta Carrozzo 

 
Componente esterno: dott.ssa Elvira Vittoria Boninfante 

Dirigente Scolastico SAMM181002 – “T. Tasso” Salerno 

 
Ai Sigg. Docenti: 

Orofino Emilia 

De Chiara Cinzia  

Scala Giuseppe  

                                                                        Galibardi Raffaello 

 
Ai Sigg. Genitori:  

De Piano Domenico 

Baldi Mario 

 
Agli atti 

All’albo on line 

Al Sito-web 
 

Oggetto: Decreto Nomina Componenti Comitato di Valutazione Docenti per il triennio 2020/2023 

(art. 129 Legge n. 107/2015) – Decreto USR Campania prot. n. 30296 del 18/12/2018. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 1, comma 129 della legge n. 107del 13 luglio 2015; 

Visto che il comma 129 della legge n. 107/2015 ha novellato il Comitato per la valutazione dei 

docenti, prima disciplinato dall’art. 11 del D. Lgs. 297/1994; 

Visto che il Comitato per la valutazione dei docenti, che dura in carica tre anni, dovrà essere rinnovato 

per il triennio 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,   

Visto il Decreto USR Campania prot. n. 30296 del 18/12/2018 
 

 
DECRETA 

 
per il triennio 2020/2023, sono nominati i seguenti componenti del Comitato per la Valutazione: 

 
Comitato di Valutazione Docenti 
Concetta Carrozzo Dirigente Scolastico 

(Presidente) 
Orofino Emilia Docente 
De Chiara Cinzia Docente 
Scala Giuseppe Docente 
Galibardi Raffaello Docente – membro supplente 

De Piano Domenico Genitore 
Baldi Mario Genitore 
Elvira Vittoria Boninfante DS-Membro esterno nominato USR 

 

Il Comitato di Valutazione, così composto, durerà in carica per tre anni (2020/2021, 2021/2022, 

2022/2023) e svolgerà i compiti previsti dalla normativa vigente in materia. 

Il comitato, ai sensi dell’art. 129 della Legge n. 107/2015, individua i criteri per la valorizzazione dei 

docenti sulla base: 





 
 

 

 
 

a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

b)   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; 

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo-didattico e nella formazione del 

personale. 
 

 
 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Concetta Carrozzo 
 

 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m i. e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 


