
 

Busto Arsizio,24/01/2022  
Prot.424/22 

 

All’albo 

Sito 

 

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

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Art.11 del D.lgs. 297/94 e successive modificazioni;  

VISTA la L. 107/2015;  

VISTO il D.M. n.850 del.27/10/2015;  

VISTA la delibera 27 del Collegio dei docenti del 26.10.21;  

VISTA la delibera n.5 del Consiglio di Istituto del 17.12.20;  

 

NOMINA 

Le S.S. L.L. per il triennio 2020/2023, membri componenti del Comitato per la Valutazione dei Docenti, scelti dagli 

Organi Competenti, come previsto dal c.129 della L. 107/2015, con compiti di individuazione dei criteri per la 

valutazione e valorizzazione dei docenti.  

Pertanto, allo stato attuale il Comitato di valutazione risulta così composto:  

1. Ginesi Fabiana Donatella - Dirigente Scolastico (Presidente)  

2. Mauri Maria Giulia – Docente designato dal collegio docenti  

3. Dusio Arabella – Docente designato dal collegio docenti  

4. Verzì Marilena – Docente designato dal Consiglio di Istituto  

5. Fanelli Christian – Genitore designato dal consiglio di istituto  

6.Ranieri Sonia– Genitore designato dal consiglio di istituto  

7. Gasparri Mariangela - Componente esterno nomina USR  

 

Si precisa altresì che alla sola Componente Docenti del Comitato spettano i compiti di valutazione del servizio dei 

docenti neo-immessi in ruolo nell’A.S. 2021/2022, per l’espressione del parere sul superamento dell’anno di prova; 

a tal fine il Comitato è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti scelti dal Collegio dei Docenti, 

integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor, ai sensi della L. 150/2015 e del D.M. 850/2015 in caso 

di coincidenza di ruoli e dalla sostituzione della docente Verzì Marilena con la docente della scuola Secondaria di 

primo grado Ester Snider in quanto per l’a.s.21/22 i docenti neo immessi sono per la maggior parte del segmento 

della scuola Secondaria (del. num .62 Cdi del 20.12.21) . 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Fabiana Donatella Ginesi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 


