
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI FLERO 

VIA ALDO MORO, 109  – 25020 FLERO (BS) 

TEL.030/2680413  – FAX. 030/2681798 

COD. MINISTERIALE    BSIC8AG00P                     CODICE FISCALE 80049070172 

 

Prot. 1086/FP/C2      Flero, 15.03.2016 
 

- Ai Membri del Comitato di Valutazione 
- Ai Docenti neo assunti 
- Al D.S.G.A 
- Al sito Web 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTI gli artt. 11, 440,448 e 501 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 

VISTA la legge 107/2015 art. 1 comma 129 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 13 del 29 settembre 2015; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.14    del 14.01.2016; 

VISTA la nota dell’USR Lombardia prot. 2244 del 10.02.2016, con cui è stato individuato il 

membro esterno; 

DECRETA 

L’istituzione per il triennio 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 del Comitato di 

valutazione dei Docenti dell’Istituto Comprensivo di Flero che risulta così 

composto: 

 

Mariaelisa Bonaglia  Dirigente Scolastico 

Bernocchi Maddalena Docente individuato dal Collegio dei 

Docenti 

Giubbini Pietro Docente individuato dal Collegio dei 

Docenti 

Medeghini Alessia Docente individuato dal Collegio dei 

Docenti 

Gandini Marzia Genitore individuato dal Consiglio d’Istituto 

Zanotti Raffaella Genitore individuato dal Consiglio d’Istituto 

Ferrari Alessandra Componente esterno individuato dall’ISR 

Lombardia. 



 
II Comitato di valutazione ha la durata di tre anni scolastici (2015 -2018) ed è presieduto 
dal Dirigente Scolastico. 
 
Ai sensi del disposto del comma 129 della Legge 107/2015, il Comitato individua i criteri 
per la valorizzazione dei docenti 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.  
 
Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di 
prova per il personale docente. A tal fine il comitato (ai sensi del punto 4 del comma 129 
citato) risulta composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti membri 
effettivi ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.  
 
Il Comitato valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del personale 

docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico, ed esercita 
le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 (Riabilitazione).  
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. 
 
Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, 
rimborso di spese o emolumento comunque denominato 
 
 
Il presente decreto ha decorrenza immediata e perdura, entro il triennio, fino al permanere 
dei requisiti previsti dalla vigente normativa.  
 

La Dirigente scolastica 
(Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia) 
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- Alla Prof.ssa Maddalena Bernocchi 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTI gli artt. 11, 440,448 e 501 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 

VISTA la legge 107/2015 art. 1 comma 129 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 13 del 29 settembre 2015; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 14  del 14.01.2016; 

NOMINA 

La SV componente del Comitato di valutazione dei Docenti dell’Istituto 

Comprensivo di Flero per il triennio 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018  

 

Ai sensi del disposto dell’art. 1 comma 129 L. 107/2015, il Comitato di Valutazione dei 
Docenti individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

a) Della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione 
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli alunni; 

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. 

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 di cui al comma 2, lettera a) ed è integrato dal 
docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.  
Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 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'articolo 501».  

La Dirigente scolastica 

(Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia) 
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- Al Prof. Pietro Giubbini 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTI gli artt. 11, 440,448 e 501 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 

VISTA la legge 107/2015 art. 1 comma 129 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 13 del 29 settembre 2015; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 14  del 14.01.2016; 

NOMINA 

La SV componente del Comitato di valutazione dei Docenti dell’Istituto 

Comprensivo di Flero per il triennio 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018  

 

Ai sensi del disposto dell’art. 1 comma 129 L. 107/2015, il Comitato di Valutazione dei 
Docenti individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

d) Della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione 
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli alunni; 

e) 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; 

f) Delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale. 

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 di cui al comma 2, lettera a) ed è integrato dal 
docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.  
Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 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'articolo 501».  

La Dirigente scolastica 

(Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia) 
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- Alla docente  Alessia Medeghini 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTI gli artt. 11, 440,448 e 501 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 

VISTA la legge 107/2015 art. 1 comma 129 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 13 del 29 settembre 2015; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 14  del 14.01.2016; 

NOMINA 

La SV componente del Comitato di valutazione dei Docenti dell’Istituto 

Comprensivo di Flero per il triennio 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018  

 

Ai sensi del disposto dell’art. 1 comma 129 L. 107/2015, il Comitato di Valutazione dei 
Docenti individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

g) Della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione 
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli alunni; 

h) 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; 

i) Delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale. 

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 di cui al comma 2, lettera a) ed è integrato dal 
docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.  
Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 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'articolo 501».  

La Dirigente scolastica 

(Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia) 



 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI FLERO 
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- Alla signora Marzia Gandini 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTI gli artt. 11, 440,448 e 501 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 

VISTA la legge 107/2015 art. 1 comma 129 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 13 del 29 settembre 2015; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 14  del 14.01.2016; 

NOMINA 

La SV componente del Comitato di valutazione dei Docenti dell’Istituto 

Comprensivo di Flero per il triennio 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018  

 

Ai sensi del disposto dell’art. 1 comma 129 L. 107/2015, il Comitato di Valutazione dei 
Docenti individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

j) Della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione 
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli alunni; 

k) 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; 

l) Delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale. 

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 di cui al comma 2, lettera a) ed è integrato dal 
docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.  
Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 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'articolo 501».  

La Dirigente scolastica 

(Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia) 



 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI FLERO 

VIA ALDO MORO, 109  – 25020 FLERO (BS) 

TEL.030/2680413  – FAX. 030/2681798 

COD. MINISTERIALE    BSIC8AG00P                     CODICE FISCALE 80049070172 

 

Prot. 591 /FP/C2       Flero, 16.02.2016 
 

- Alla signora Raffaella Zanotti 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTI gli artt. 11, 440,448 e 501 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 

VISTA la legge 107/2015 art. 1 comma 129 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 13 del 29 settembre 2015; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 14  del 14.01.2016; 

NOMINA 

La SV componente del Comitato di valutazione dei Docenti dell’Istituto 

Comprensivo di Flero per il triennio 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018  

 

Ai sensi del disposto dell’art. 1 comma 129 L. 107/2015, il Comitato di Valutazione dei 
Docenti individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

m) Della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione 
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli alunni; 

n) 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; 

o) Delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale. 

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 di cui al comma 2, lettera a) ed è integrato dal 
docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.  
Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 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'articolo 501».  

La Dirigente scolastica 

(Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia) 



 


