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                                                                    Bovalino,  21/12/2022  
        

       A tutti i  Docenti dell’ICS di Bovalino  
Al Direttore S.G.A.  Dott.ssa Antonella RODA’    

                                                         All’Albo on line  
   Sito web: https://comprensivobovalino.edu.it 

ATTI  
SEDI 

 
COMITATO DI VALUTAZIONE   ISTITUTO COMPRENSIVO” Mario La Cava”  

BOVALINO TRIENNIO 2022/2025 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Visto l’art.11 del Dlg 16 Aprile 1994 n. 297, come sostituito dall’art 1 comma 129 della  
L. 13 Luglio n° 107, del 2015; 

- Visto l’art 1, commi 126-127-128 e 129 della L.13 Luglio 107-2015; 
- Viste le delibere degli OOCC; 
- Visto il decreto dell’USR Calabria  n. 0022165 del 08/11/20232  con cui sono stati conferiti 

gli incarichi di componente esterno del comitato di valutazione 
DECRETA 

che il comitato di Valutazione dell’Istituto Comprensivo di Bovalino per il triennio  2022/2025 è 
costituito dai seguenti membri:  
 
Presidente - Dirigente Scolastico Rosalba Antonella Zurzolo 
Membro esterno nominato dall’USR Calabria Lucia La Tegola  
Docenti eletti in seno al Collegio dei docenti Maria Teresa Procopio  

Antonietta Spurio Fascì 
Docente  eletta  in seno al Consiglio d’Istituto Graziella Siviglia  

 
Componente Genitori  Domenico Catanzariti 

 
Il Comitato di valutazione, di durata triennale, funzionerà: in composizione completa relativamente 
all’individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito del personale docente 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 opera in composizione ristretta (ossia formato dal Dirigente Scolastico, dai tre docenti e 
integrato dal/dai docente/i tutor, senza quindi la presenza della componente genitori) relativamente 
alla valutazione del servizio dei docenti (superamento del periodo di formazione e di prova per il 
personale docente ed educativo).  

Protocollo n. 0009531/2022 del 21/12/2022



 
Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento 
comunque denominato. 

    
                                                                                                      
Il Dirigente Scolastico   

(Dott .ssa Rosalba  Antonella Zurzolo) 
 

      
 


