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      Mandatoriccio, 24/11/2022 

 

AI COMPONENTI DEL 

COMITATO DI VALUTAZIONE  

  

 AL DSGA 

  

ALBO/SITO WEB 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/ATTI  

 

 

OGGETTO: DETERMINA ISTITUZIONE COMITATO DI VALUTAZIONE TRIENNIO 

2021/2024 – INTEGRAZIONI. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTO l’art. 11, c. 2, lett. c D. Lgs. n. 297/1994, recante “Approvazione del testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 

grado” così come novellato dall’art. 1, c. 129, L. n. 107/2015, recante “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

 

VISTA la Nota MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, 

02/11/2015, prot. n. 2401; 

 

VISTO il D.M. 850 del 27 ottobre 2015; 

 

VISTA la Circolare MIUR n. 36167 del 5 novembre 2015; 

 

VISTA la Nota MI n. 30345 del 4 ottobre 2021; 

 

VISTO il D.M. n. 310 del 27 ottobre 2021; 

 

VISTA la Delibera n. 8 del Collegio Docenti n. 2 del 10/09/2021; 

 

VISTA la Delibera n. 7 del Consiglio di Istituto del 23/09/2021; 
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VISTO il decreto U.S.R. Calabria Prot. N. 22165 dell’08/11/2022 con cui il Direttore Generale ha 

nominato i componenti esterni dei Comitati per la valutazione dei docenti;  

 

ATTESO che l’Allegato A del citato decreto individua quale componente esterno del Comitato per 

la valutazione dei docenti dell’I.C. di Mandatoriccio la prof.ssa STRAFACE Patrizia, 

docente in servizio presso l’I.C. "Rossano 1” di Corigliano-Rossano (CS);  

 

ACQUISITA al Prot. N. 5314 del 24/11/2022 la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità 

a ricoprire l’incarico da parte del componente esterno individuato dall’U.S.R. Calabria;  

 

DOVENDO formalmente e correttamente integrare la composizione del Comitato per la valutazione 

dei docenti dell’I.C. Mandatoriccio,  

  

DECRETA 

  

il Comitato per la valutazione dei docenti, è così integrato:  

 
1  Presidente – Dirigente Scolastica  Mirella Pacifico 

2  Componente docenti designato dal Collegio Docenti  Ins. Lauretta Calò 

3  Componente docenti designato dal Collegio Docenti  Ins. Fortunata Mangone 

4  Componente docenti designato dal Consiglio d’Istituto  Ins. Maria Teresa Aiello 

5  Componente Genitore   Sig.ra Graziella Savo 

6 Componente Genitore   Sig. Saverio Francesco Nigro 

7 Componente Esterno individuato dall’U.S.R. Calabria Prof.ssa Patrizia Straface  

 
Tutti i componenti del Comitati di valutazione sono equiparati agli incaricati del trattamento dei dati 

personali ex art. 30 del d. lgs. 196/2003 e perciò vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di 

riservatezza previsti dallo stesso d. lgs. 196/2003 e dalla normativa europea di settore.  

 

Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente ed educativo. 

A tal fine il Comitato è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti ed è integrato dal 

docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 130 della Legge 107/2015, “ai Componenti del Comitato non spetta alcun 

compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato”. 

 

Il Comitato, così integrato, resterà in carica tre anni scolastici (2021/22 – 2022/23 – 2023/24) e assolverà 

agli impegni previsti dall’art. 1, commi 127 e ss., della legge 13 luglio 2015, n. 107.  

 

 

 

                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse.                               
 


