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COMPONENTI COMITATO DI VALUTAZIONE subentri  

Nomina effettuata con delibera n. 25 del Consiglio di Istituto del 30/09/2021 

  

Il Comitato di Valutazione è l’organo collegiale che a livello di istituzione scolastica è stato 
maggiormente interessato dalla legge 107/2015. Con il nuovo assetto del Comitato per la 
valutazione dei docenti si assiste all’entrata di nuove figure provenienti non 
esclusivamente dal Collegio dei docenti ma anche da altre componenti della comunità 
scolastica. 
Esso ha durata di tre anni scolastici, ed è costituito da sette componenti, è presieduto dal 
dirigente scolastico:  

a. tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno 
dal consiglio di istituto; 

b. un rappresentante dei genitori scelti dal consiglio di istituto; 
c. un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, 

dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 
 
Viene attribuito al Comitato la duplice funzione di esprimere parere sul superamento 
dell’anno di prova e formazione dei docenti neo immessi e il compito di fissare i criteri di 
assegnazione per il fondo individuato per il riconoscimento del merito professionale del 
personale docente.  
 
Fanno parte del Comitato di Valutazione:  
 
PIERUCCI Elena          Dirigente scolastico  
MACCARI Stefania            Rappresentante. Docenti (eletto dal Collegio dei docenti) 
INNOCENTI Carla             Rappresentante. Docenti (eletto dal Collegio dei docenti) 
PALLUOTTO Antonietta     Rappresentante. Docenti (eletto dal Consiglio di Istituto) 
VENTURUCCI Elena          (rappresentante componente docenti membro sostituto, eletto  

 dal Collegio dei docenti) 
PIERACCIONI Manuele   Componente genitori  
MASSAI Isella                  Componente genitori  
Membro esterno  (In corso di nomina da parte degli uffici territoriali preposti ) 
 
 

                                              La Dirigente scolastica 
                                          Prof.ssa Elena Pierucci 
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