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Prot. 4514       Milano, 9 dicembre 2021  
 

 

Oggetto: Decreto di nomina del Comitato di Valutazione – triennio 2022/25  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80 recante il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in 

materia di istruzione e formazione;  
VISTO l’art. 1 commi da 126 a 130 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 di Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  
VISTO l’art. 11 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall’art. 1, comma 129 della Legge 13 
luglio 2015, n.107;  
VISTA la delibera n. 24 del Collegio Docenti del 27 settembre 2021 per la componente docenti;  

CONSIDERATA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 27 ottobre 2021 per componente docente di 
competenza del Consiglio e per la componente genitori; 
NELLE MORE della nomina del Componente esterno da parte del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia 
 

DECRETA 

 

Il Comitato di Valutazione dell’IPSEOA “VESPUCCI” di Milano, per il triennio 2022/2025, è così costituto: 

PRESIDENTE - Luigi Costanzo – Dirigente Scolastico 
COMPONENTE DOCENTI (designata dal Collegio dei Docenti) – Prof.ssa Maria Cristina Schirosi 
COMPONENTE DOCENTI (designata dal Collegio dei Docenti) – Prof.ssa Marina Calvanese 
COMPONENTE DOCENTI (designata dal Consiglio di Istituto) – Prof.ssa Immacolata Persico 
COMPONENTE GENITORI (designata dal Consiglio di Istituto) – Sig. Stefano Tocchio 

COMPONENTE STUDENTI (designata dal Consiglio di Istituto) – Soana Francesco 
COMPONENTE ESTERNO (nomina in capo all’USR per la Lombardia) 
 
Il Comitato, che ha durata triennale, assolverà gli impegni previsti dall’art. 1 commi 127 e seguenti della 
Legge n. 107 del 13 luglio 2015:  
_ 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 e didattico e nella formazione del 

personale.  
_ 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 e della componente studenti) 
relativamente alla valutazione del servizio dei docenti (superamento del periodo di formazione e di 
prova per il personale docente ed educativo). 

 
Il Comitato valuta il servizio di cui all’art. 448 del D. Lgs. 297/94 su richiesta dell’interessato previa 
relazione del Dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del 
comitato ai lavori non partecipa l’interessato e il Consiglio di Istituto provvede all’individuazione di un 

sostituto. Il Comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui 
all’art. 501 del D. lgs. 297/94. 
Ai componenti del comitato di valutazione, come previsto dall’art. 1, c. 130 della L. 107/2015, “non 

spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque 
determinato”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Luigi Costanzo) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse   


