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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria, Scuola Secondaria di 1° grado, Liceo Scientifico
Via Cupello, 2
86047 SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB)

Decreto n. 354

Addì 02.10.2018

Oggetto: Designazione dei membri del Comitato per la valutazione dei docenti per il triennio
2018/2019–2020/2021.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il decreto dell’11/09/2013, prot. n. 4697, con cui il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Molise ha conferito al sottoscritto la nomina a Commissario Straordinario
di questo Istituto Omnicomprensivo, con decorrenza immediata e fino alla prima costituzione del
Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art.9 del D.I. 28.05.1975;
Considerato che con il suddetto atto allo scrivente sono state attribuite le competenze del
Consiglio d’Istituto;
Letta la circolare prot. n. 011642 del 26.09.2017, con cui il Direttore Generale del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale
per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica, dispone che - per il corrente anno
scolastico - continui ad operare il commissario straordinario, non essendo intervenuta una soluzione
normativa circa la composizione del consiglio di istituto nelle scuole che comprendono al loro
interno sia scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado sia scuole secondarie di secondo
grado;

Preso atto della richiesta del Dirigente Scolastico, prof.ssa Giovanna Fantetti, affinché si
provveda al rinnovo dei componenti per la costituzione del Comitato di valutazione di questo Istituto
che ha durata di tre anni;

Visto l’art.1 comma 129 della legge 13 luglio 2015 n.107 avente ad oggetto: “Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti” che si riporta testualmente:
“Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti)
1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

1

istsc_cbps08000n REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0006666 - II.1 - del: 02/10/2018 - 08:30:44

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito
dai seguenti componenti:
a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal
consiglio di istituto;
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione;
un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione,
scelti dal consiglio di istituto;
c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti
scolastici e dirigenti tecnici”;
Considerato che il collegio dei docenti in data 11.09.2018, in seduta plenaria, ha scelto i due
docenti che faranno parte del Comitato in oggetto;
Considerato che il Commissario Straordinario designa quale componente docenti l’ins. Anna
RITUCCI;
Tenuto conto delle componenti “docenti” e “genitori” dell’Istituto nonché della componente
“studenti” limitatamente al Liceo Scientifico
DECRETA
Per la nomina a membri del Comitato di valutazione, per il triennio 2018/2019 - 2020/2021,
sono designate le seguenti persone:
N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e nome
FANTETTI GIOVANNA
ZEFFIRO FIORINA
MARIANO LUCA
RITUCCI ANNA
MARINUCCI PALERMO TERESA
CAROLINA MANZO

Componente
Dirigente Scolastico - Presidente
Docente sc. sec. I grado
Docente sc. sec. II grado
Docente Scuola Primaria
Genitore sc. Primaria
Studente sc. sec. II grado
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
rag. Corinna Miniello
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