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Milazzo, 28/11/2022 
 

Ai Componenti del Comitato di Valutazione 
 

E p.c. Al Collegio dei Docenti 
Al Consiglio d’Istituto 

All’Albo/Sito 
Agli Atti 

   

  
 
Oggetto: Sostituzione componenti Comitato di Valutazione triennio 2021 - 24 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO               l'art. 25 del D. Lgs. n. 165 del 30/3/200; 
VISTO  l’art. 11 del D.lgs. n. 297/1994 come novellato dall’art. 1 c. 129 della L. 107/2015;  
VISTO  l’art. 1 c. 129 della legge 107/2015 che prevede le attribuzioni, la composizione e la durata 

in carica del Comitato di Valutazione;  
VISTO  il D.M. 226 del 16/08/2022; 
VISTA  la delibera n.28 del Collegio dei Docenti svoltosi in data 08/11/2021 con la quale sono stati 

individuati quali componenti del Comitato i docenti i proff. Calì Giuseppina, Spavara 
Giovanni; 

VISTA  la delibera n.180 del Consiglio di Istituto riunitosi in data 24/05/20 che individua quale 
componente genitore la sig.ra Iacobelli Monica, quale componente studenti Geraci Nadia 
e quale componente docenti il prof. Lucifero Letterio;  

VISTO il Decreto di Costituzione del Comitato di Valutazione per il triennio 2021-24 prot. n. 9208 
del 5 maggio 2022; 

PRESO ATTO della rinuncia prot. n. 15270 del 30/08/2022 del docente Lucifero Letterio a componente 
del comitato di valutazione;  

PRESO ATTO  della decadenza del componente studente sig. Geraci Nadia per completamento del ciclo 
di studi presso il nostro istituto con gli esami di maturità; 

CONSIDERATO  che occorre surrogare i membri rinunciatari e decaduti e procedere alla nuova 
composizione del Comitato di Valutazione; 

VISTA la delibera n.306 del Consiglio di Istituto riunitosi in data 28/10/2022 che individua il Sig. 
Orlando Antonio Carmelo (studente) e il prof. Gullino Alberto (docente) quali membri del 
Comitato di valutazione in sostituzione di quelli decaduti e rinunciatari;  

 
DECRETA 

 
la seguente nuova composizione del Comitato di Valutazione per il triennio 2021-2024 

 
CASTROVINCI BRUNO LORENZO Dirigente Scolastico - Presidente 
CALÌ GIUSEPPINA docente individuata dal Collegio dei docenti 
SPAVARA GIOVANNI docente individuata dal Collegio dei docenti 
GULLINO ALBERTO   docente individuata dal Consiglio di Istituto 
IACOBELLI MONICA genitore individuato dal Consiglio di Istituto 
ORLANDO ANTONIO CARMELO  studente individuato dal Consiglio di Istituto 
COMPONENTE ESTERNO  individuato dall’USR 
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Ai sensi dell’art. 1, comma 130 della Legge 107/2015 “Ai Componenti del Comitato non spetta alcun 
compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato”. 
 
Il presente decreto ha decorrenza immediata e perdura, entro il triennio 2021/2024, fino al permanere dei 
requisiti previsti dalla vigente normativa. 

  
Il comitato in forma ristretta di cui al comma 4 dell’art.11 del D.lgs. 297 del 16 aprile 1994, integrato dal docente a 
cui sono state affidate le funzioni di tutor, sarà convocato ai sensi dell’art. 13 del D.M. 226 del 16 Agosto 2022, per 
procedere all’accertamento di cui all’art. 4, comma 2 dello stesso decreto e conseguentemente all’espressione del 
parere sul superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio del personale docente di 
cui all’art. 2 dello stesso DM. 
 
Ai sensi del comma 3 dell’art. 448 del D. lgs. 297/94 “La valutazione è motivata tenendo conto delle   qualità 
intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche con riferimento a eventuali pubblicazioni, della 
diligenza, del comportamento nella scuola, dell’efficacia dell’azione educativa e didattica, delle eventuali sanzioni 
disciplinari, dell’attività di aggiornamento, della partecipazione ad attività di sperimentazione, della collaborazione 
con altri docenti e con gli organi della scuola, dei rapporti con le famiglie degli alunni, nonché’ di attività speciali 
nell'ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in 
relazione alla funzione docente. Essa non si conclude con giudizio complessivo, né analitico, né sintetico e non è 
traducibile in punteggio.”  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Bruno Lorenzo CASTROVINCI 
Firmato in digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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