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Prot. N°12955/2.2.e 
AI DOCENTI 

Ins. Manca Marilena 
Prof.ssa Sanna Valentina 

Ins. Diez Giulia 
 

AI GENITORI 
Sig. Concu Fabio 

Sig.ra Sanna Tiziana 
 

AL COMPONENTE ESTERNO  
Prof. Tedde Luca 

D.S. dell’ I.I.S. F.lli Costa Azara di Sorgono 
ALL’ALBO DI ISTITUTO -AGLI ATTI 

 
OGGETTO: COMITATO di VALUTAZIONE – triennio 2018/2021.-Nuovi componenti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’art.1 c.129 della Legge n.107 del 2015; 

 
VISTO il verbale N. 3 del Consiglio di Istituto del 18/12/2018; 

 
PRESO ATTO 
 
 
 
 
 
PRESO ATTO 
 

della necessità di apportare ulteriori modifiche al decreto del D.G. del D.G. 
m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0006799.14-05-2019 per variazioni 
conseguenti alla immissione in ruolo dei nuovi dirigenti scolastici dal 1 settembre 2019, 
alla mobilità e alle nuove reggenze, nonché ai rapporti di tutoraggio instaurati tra 
dirigenti scolastici esperti e neo dirigenti scolastici o alla diminuzioni dei carichi di 
lavoro, 
 del Provvedimento ministeriale Prot. n° 18818 del 29/11/2019 di individuazione dei 
nuovi componenti esterni 

 
AGGIORNA  

L’elenco dei componenti del Comitato di valutazione dei docenti 

Presidente Dirigente Scolastico Sau Daniela  

Componente docenti designato dal Collegio Docenti Diez Giulia 

Componente docenti designato dal Collegio Docenti Sanna Valentina 

Componente docenti designato dal Consiglio di Istituto Manca Marilena 

Componente genitori designato dal Consiglio di Istituto Concu Fabio 

Componente genitori designato dal Consiglio di Istituto Sanna Tiziana 

Componente Esterno Individuato dall’U.S.R. Tedde Luca 

Si ricorda che, ai sensi della L. 107/2015, art. 1 c. 130 “Ai Componenti del Comitato non spetta alcun 
compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato”. 
Inoltre si allegano alla presente i criteri già deliberati dal Comitato stesso affinchè i docenti tutti li 

conoscano in tempo utile. 



Aree di individuazione dei criteri  
(art.11, comma 3, lettere a), b), c) del 

D.lgs. 297/94 come novellato dal comma 

129 della L.107/15) 

CRITERI INDIVIDUATI DAL 

COMITATO DI 

VALUTAZIONE  (ex art.1, 

comma 129, L.107/2015) 

PUNTI 
Strumenti di 

verifica 
PUNTI 

A  “qualità dell'insegnamento e del 

contributo al miglioramento 

dell'istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli 

studenti” (art.11, comma 3, lettera a) 

del D.lgs. 297/94 come novellato 

dal comma 129 della L.107/15) 

1 
Partecipazione attiva a gruppi 

di progetto 

0-1-2 

Nomine – 

Registri 

0: nessuna 

partecipazione 

1: partecipazione 

a 1 progetto 

2: partecipazione 

a più di 1 

progetto 

2 

Partecipazione a corsi di 

formazione coerenti con gli 

obiettivi del PTOF 

0-1-2 

Attestati di 

partecipazione – 

fogli firma 

0: nessuna 

partecipazione 

1: fino a 20 ore 

2: superiore a 20 

ore 

B  “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” (art.11, comma 3, lettera 

b) D.lgs. 297/94 come novellato dal 

comma 129 della L.107/15) 

3 

Attività documentate di 

recupero e potenziamento 

curricolari 

0-1 

Schede di 

progetto/ 

Programmazioni 

0: nessuna attività 

1: 

progetto/attività 

di recupero e/o 

potenziamento 

4 

Produzione di materiali e 

documenti originali da 

condividere 

0-1-2 

Documentazione 

del docente 

0: nessuna 

produzione 

1: una proposta 

da condividere 

2: più di una 

proposta 

5 
Diffusione di buone pratiche 

per la didattica 

0-1-2 

Documentazione 

del docente 

0: nessuna 

produzione 

1: una proposta 

da condividere 

2: più di una 

proposta da 

condividere 

C  “responsabilità assunte nel 

coordinamento organizzativo e 

didattico e nella formazione del 

personale” (art.11, comma 3, lettera 

c) D.lgs. 297/94 come novellato dal 

comma 129 della L.107/15) 

6 
Assunzione di incarichi 

nell'ambito del PNSD 

0-1 Nomine – 

Frequenza corsi 

0: nessun incarico 

1: incarico 

7 Tutoring neoassunti 

0-1-2-3 

Nomine 

0: nessun incarico 

1: 1 incarico 

2: 2 incarichi 

3: 3 incarichi 

8 

Assunzioni di compiti di 

responsabilità nel 

coordinamento dei plessi e dei 

consigli di 

intersezioni/interclasse/classe, 

di commissioni collegiali e di 

progetto 

0-1-2 

Nomine 

0: nessun incarico 

1: un incarico 

2: più di 1 

incarico 

9 

Assunzioni di compiti di 

responsabilità di supporto al 

Dirigente (Collaboratori e 

FF.SS.) 

0-1 

Nomine 

0: nessun incarico 

1: incarico 



Secondo quanto stabilito dal contratto integrativo d’istituto, la somma disponibile viene ripartita tra i diversi criteri 
definiti dal Comitato di Valutazione secondo le seguenti percentuali: 

A) Qualità dell’insegnamento: 10% 

B) Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti: 10% 

C) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico: 80% 

 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Daniela Sau 

Documento informatico firmato digitalmente da SAU DANIELA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 


