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  Prot.2071 II.7 

(uscita) 

 Castrovillari, 20 giugno 2022   

  

All’albo pretorio online 
Al sito web 

Agli atti 
  

OGGETTO: decreto nomina Comitato per la valutazione dei docenti di cui al comma 129 

                    dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n.107, triennio 2021/2022 – 2022/2023 -  

                    2023/2024.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’articolo 1 comma 129 della Legge n.107 del 13 luglio 2015, la quale stabilisce 
che presso ogni istituto scolastico sia istituito, senza nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica, il Comitato per la valutazione dei docenti; 

CONSIDERATO che il Comitato di valutazione dei docenti  ha durata di  tre  anni  scolastici  ed  è 
presieduto dal Dirigente scolastico; 

PRESO ATTO del verbale del Collegio dei docenti n.3 del 06/10/2021, dal quale risulta che il 
Collegio dei docenti ha designato per il suddetto Comitato per la valutazione dei 
docenti la professoressa Loredana Fatalò e la professoressa Rita Vigna; 

PRESO ATTO del verbale del Consiglio di Istituto n.1 del 27/10/2021, dal quale risulta che il 
Consiglio d’Istituto ha designato per il suddetto Comitato per la valutazione dei 
docenti la professoressa Anna De Gaio e le genitrici signora Paola Loredana 
Ferraina e signora Angela La Vitola; 

PRESO ATTO dell’elenco trasmesso con decreto del Direttore Generale dell’USR Calabria 
prot.4990 del 21/03/2019, dal quale risulta che la dottoressa Ippolita Gallo è 
stata designata quale componente esterno del Comitato di valutazione del 
personale docente della Scuola secondaria di I grado di Castrovillari; 

ACQUISITA dalla dottoressa Ippolita Gallo, con protocollo in ingresso n.868 C/2 del 26 marzo 
2019, la dichiarazione di assenza di incompatibilità a svolgere l’incarico di 
componente esterno del Comitato di valutazione del personale docente della 
Scuola secondaria di I grado di Castrovillari, 
 

DECRETA 

la seguente composizione del Comitato di valutazione dei docenti della Scuola secondaria di I 
grado di Castrovillari ai sensi dell’articolo 1 comma 129 della legge n.107 del 13 luglio 2015 per 
gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024: 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  

Scuola secondaria di 1° grado 
Castrovillari 

 

 Indirizzo: Via Coscile, 28 - 87012 Castrovillari (CS) 

Sito web: www.scuolamediacastrovillari.edu.it 

E.mail:  csmm303009@istruzione.it  -  PEC: csmm303009@pec.istruzione.it 

Tel: 0981 21161 - Cod. mecc:  CSMM303009 - Cod. fis: 94023430781 
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Comitato di valutazione dei docenti della Scuola secondaria di I grado di Castrovillari 
anni scolastici 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 

DS Gianmarco D’Ambrosio Membro di diritto 

Professoressa Loredana Fatalò Docente designata dal Collegio dei docenti 

Professoressa Rita Vigna Docente designata dal Collegio dei docenti 

Professoressa Anna De Gaio Docente designata dal Consiglio d’Istituto 

Signora Paola Loredana Ferraina Genitrice designata dal Consiglio d’Istituto 

Signora Angela La Vitola Genitrice designata dal Consiglio d’Istituto 

Dottoressa Ippolita Gallo 
Componente esterno designata dall’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Calabria 

 
Le attribuzioni del Comitato di valutazione e le spettanze ai relativi componenti sono quelle 

stabilite ai commi 129 e 130 dell’articolo 1 della legge 107/2015. 

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                             Prof. Gianmarco D’AMBROSIO                                                                                                                                          
                                                                                                                                                           Documento con firma digitale SIDI apposta ai sensi del 
                                                                                                                                                      Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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