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Prot. N. 989/02-03 del 26 febbraio 2016

Visto il DPR 28 marzo 2013 n. 80 recante il Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di
istruzione e formazione
Visto l’art.1 c.126 e seguenti della L 107 del 13 luglio 2015
Visto l’art.11 del Dlgs 297 del 16 aprile 1994, come sostituito dall’art 1, c. 129 della L. 107 del 13 luglio 2015
Vista la delibera n.77 del Collegio Docenti del 1 dicembre 2015
Vista la delibera del CdI del 2/02/2016
Vista la nomina come componente esterno da parte dell’USR Piemonte prot.n.5 08/07-05 del 27/01/2016 e
la relativa dichiarazione di assenza di incompatibilità prot. 595/07 del 1° febbraio 2016
DISPONE

La costituzione del COMITATO DI VALUTAZIONE per i docenti, così costituito:

Dott.ssa Vaio Daniela, dirigente scolastica, presidente
Prof.ssa Abiuso Donatina, docente, componente scelto dal Collegio Docenti
Prof.ssa Rizzo Maria Rita , docente, componente scelto dal Collegio Docenti
Prof.ssa Villa Ines , docente, componente scelto dal Consiglio di Istituto
Sig. Savoldo Barbara , genitore, componente scelto dal Consiglio di Istituto
Sig. De Santis Alessandro, studente, componente scelto dal Consiglio di Istituto
Prof.ssa Bongianino Alessandra, dirigente scolastica, membro esterno nominato dall’USR Piemonte

Il Comitato di valutazione ha la durata di tre anni scolastici , pertanto resterà in carica per il triennio
2016/2018, ed è costituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per cui nessun compenso è
previsto per i suoi membri. I compiti e gli impegni sono tutti quelli previsti dall’art 11 c.129 della L.107/15.
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Il presente decreto di nomina dei componenti interni del Comitato di valutazione dei docenti viene
notificato agli interessati. Una copia è pubblicata all’Albo del sito web della scuola.

La Dirigente Scolastica
Dott. Daniela Vaio

