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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’art. 1 comma 129 della Legge del 13.07.2015 n. 107; 

VISTO  l’art. 1 comma 129 punto 2 della Legge del 13.07.2015 n. 107 che indica i componenti e la durata del 

“Comitato di valutazione dei docenti”; 

VISTO  l’art. 1 comma 129 punto 3 della Legge del 13.07.2015 n. 107 che individua i criteri per la valorizzazione 

de docenti”; 

VISTO  l’art. 1 comma 129 punto 4 della Legge del 13.07.2015 n. 107 che affida altresì al comitato il parere sul 

periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo specificandone la composizione; 

VISTA  la delibera n. 27 del Consiglio di Istituto del 12.12.2018; 

VISTA  la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 02.10.2018; 

VISTO  il Decreto Direttoriale n. 8 del 23.01.2019 con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise – 

Direzione Generale individua il prof. Antonio Venditti, Dirigente Scolastico in quiescenza, quale 

Componente Esterno del comitato di valutazione di questo Liceo; 

 

DECRETA 

la costituzione del Comitato per la valutazione dei docenti del Liceo Scientifico Statale “A. Romita” valido per gli anni 

scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 . 

Il Comitato è costituito da: 

Presidente Carlini Anna Gloria 

Componente docente – Collegio dei docenti Venditti Biancamaria 

Componente docente – Collegio dei docenti Di Lisa Domenico 

Componente docente – Consiglio di istituto Granatiero Michela 

Componente genitori Capparelli Emilia 

Componente studenti Castiglione Costantino 

Componente esterno – USR Molise Venditti Antonio 

 
Il comitato di valutazione funzionerà: 

 in composizione completa (art. 1 c. 129 punto 2 L. 107/2015) per l’individuazione dei criteri per la 

valorizzazione dei docenti (art. 1 c. 129 punto 3 L. 107/2015); 

 

 in composizione ristretta, Dirigente Scolastico, n. 3 docenti ed integrato dal/dai docente/i tutor per la valutazione 

del servizio dei docenti e del superamento del periodo di formazione e di prova (art. 1 c. 129 punto 4 L. 

107/2015). 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Gloria Carlini 
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