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IL DIRIGENTE 

 

- Visto il comma 129 dell’art. della legge 107/2015; 

-Visti i risultati delle votazioni dei componenti del Comitato di valutazione effettuate dal Collegio dei Docenti nella 
seduta del 10 novembre 2015 e del Consiglio di Istituto nella seduta del 10 novembre 2015; 
- Visto il decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. per il Lazio n. 21 del 29 gennaio 2016 

 

DECRETA 
 

1. E' costituito il Comitato di Valutazione dei Docenti dell' I.P.S "A. FILOSI" di Terracina (Istituto  Professionale  di  
Stato  per  i  Servizi  Commerciali,  Socio-Sanitari, per  l’Enogastronomia  e  l’Ospitalità  Alberghiera) cosi 
composto: 

 Masci Annamaria, dirigente, membro di diritto, presidente; 
 Bonelli Luigia, componente esterno Individuato dall'ufficio Scolastico Regionale; 

 Melis Roberto, docente dell'istituto scelto dal Consiglio di Istituto; 

 Volpe Luigi , docente dell'istituto scelto dal Collegio dei Docenti; 
 Renzi Anna Filomena, docente dell'istituto scelto dal Collegio del Docenti; 
 Piacentini Alessandra, genitore scelto dal Consiglio di Istituto; 
 Turcato Ylenia, studente scelto dal Consiglio di Istituto. 

 

2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, 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 e didattico e nella formazione del 
personale. 

 

Il Comitato, inoltre, in composizione ristretta, composto esclusivamente dal Dirigente e dai docenti scelti dal 
Collegio e dal Consiglio di Istituto, integrato dal docente cui sono affidate le funzioni di tutor, esprime il proprio 

parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. 
 

Avverso il presente decreto è possibile agire con ricorso in opposizione allo stesso Dirigente entro trenta giorni con 
ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla pubblicazione o con ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                        Prof.ssa Anna Maria Masci 

          

                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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