
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI” 
via Pietro Ferrero, 20 - 12051  A L B A   (CN) 

Tel. Pres. Segr. 0173/284139 - 0173/284179  ~ Fax. 0173/282772 
Cod.MIUR. : CNIS019004 -  Cod.Fisc.: 90030150040   - 

E- mail: CNIS019004@istruzione.it   -   segreteria@iis-einaudi-alba.it  –     CNIS019004@pec.istruzione.it 
sito web  :  www.iis-einaudi-alba.it 

                                                                                                           Alba, 12 marzo 2019 

 

Ai docenti 

DI GRAZIA Angela 

DONATO Antonio 

TAMBURO Natalia 

Al genitore 

Sig. ra FONTANA Barbara 

All’alunno 

GATTI Nicolò  

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                    All’albo 

                                                                                                                 Al Sito della scuola 

OGGETTO: DECRETO COSTITUZIONE COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI- triennio 2019-21 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 1, commi 126,127,128 e 129 della legge 107/2015; 

VISTO l’articolo 11 del T.U. di cui al D.L. 16 aprile 1994, n. 297, come novellato dall’art. 129 della L. 107/2015; 

VISTE le decisioni assunte dal Collegio docenti (e l’esito della conseguente votazione) nella seduta del 

19/02/2019; 

VISTE le decisioni assunte dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 7/03/2019 con delibera n. 8; 

VISTO il D.D.G. prot. n. 348  del  15 gennaio 2019 con il quale il Direttore Regionale ha provveduto a nominare 

il componente esterno del Comitato di valutazione nella persona del Dirigente scolastico Marengo Luciano 

DECRETA 

il Comitato per la valutazione dei docenti per il triennio 2019-21 è così composto: 

 

Presidente 

Dirigente Scolastico dott.ssa Valeria COUT 

Componente docenti 

Ins. DI GRAZIA Angela 

Ins. DONATO Antonio 

Ins.TAMBURO Natalia 

Componente genitori 

Sig. ra FONTANA Barbara 

Componente alunni 

GATTI Nicolò 

Componente esterno 

Dirigente scolastico MARENGO Luciano 

  

 

mailto:CNIS019004@istruzione.it
mailto:segreteria@iis-einaudi-alba.it
mailto:CNIS019004@pec.istruzione.it
http://www.iis-einaudi-alba.it/




Il Comitato di valutazione,di durata triennale,funzionerà: 

 -         in composizione ristretta (ossia formato dal Dirigente Scolastico, dai tre docenti e integrato 

dal/dai docente/i tutor, senza quindi la presenza della componente genitori ed esterna) 

relativamente alla valutazione del servizio dei docenti (superamento del periodo di formazione e di 

prova per il personale docente ed educativo) 

-          in composizione completa relativamente all’individuazione dei criteri per la valorizzazione del 

merito del personale docente 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. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 dott.ssa Cout Valeria 

Firmato digitalmente 
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