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Lucera, lì 31/03/2016
Al Dirigente scolastico Pasquale Trivisonne
Alla prof.ssa Giuseppina Mucciaccito
Al prof. Antonio Scarano
Al prof. Stefano Amoroso
All’allieva Alessia Di Iorio
Alla sig.ra Giuseppina Saraceno
Prot. n. 113/B13
Decreto n. 683
Oggetto: Decreto costituzione Comitato valutazione
Il Dirigente scolastico
VISTA la legge 107/2015 art 1. commi 126,127,128,129,130;
VISTO l’art. 11 del D. Lvo 297/94 che stabilisce che presso ogni istituto scolastico sia istituito il
comitato per la valutazione del servizio dei docenti;
VISTO l’art. 440 del D. Lvo 297/94 che stabilisce che il comitato per la valutazione del servizio esprime
il parere per la conferma in ruolo del personale in periodo di prova;
VISTO l’art. 448 del D. Lvo 297/94 che stabilisce che il personale docente può chiedere la valutazione
del servizio prestato per un periodo non superiore all’ultimo triennio e l’art. 501 dello stesso Decreto
secondo cui il dipendente può chiedere che siano resi nulli gli effetti di una sanzione disciplinare se a
giudizio del comitato per la valutazione del servizio abbia mantenuto condotta meritevole;
VISTO il verbale del Collegio dei Docenti del 19/01/2016 ;
VISTA la delibera n.1 del 19/01/2016 del Consiglio d‘Istituto;
VISTA la nota a prot. n. A00DRPU3535/55 del 18/0/2016 dell’USR PUGLIA
VISTA la dichiarazione di non incompatibilità della prof.ssa Giuseppina Mucciaccito
DECRETA
per il triennio 2016/2018, il Comitato di Valutazione dei docenti dell’I.T.E.T. “V. Emanuele III” di Lucera
è così costituito:
D.S. Pasquale Trivisonne
Membro di diritto
Prof.ssa Giuseppina Mucciaccito
Membro esterno designato dall’USR Puglia
Prof. Antiono Scarano
Docente designato dal Collegio dei Docenti
Prof. Stefano Amoroso
Docente designato dal Collegio dei Docenti
Prof. Michele Luciani
Docente designato dal Consiglio d’Istituto
Allieva Alessia Di Iorio
Allieva designata dal Consiglio d’Istituto
Sig.ra Giuseppina Saraceno
Genitore designato dal Consiglio d’Istituto
Per la partecipazione ai lavori del Comitato di Valutazione non è previsto nessun compenso.
F.to il Dirigente scolastico
Pasquale Trivisonne
(firma autografa sostituita mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 9/1993)
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