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Ai componenti del Comitato di valutazione dei docenti  

All’Albo d’istituto – Sito web 
Agli Atti 

 

Oggetto: Decreto costituzione Comitato di valutazione dei docenti – Triennio aa.ss. 2021/22 – 2022/23 – 2023/24. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
- Vista la Legge 13/07/2015, n. 107 recante “Riforma del sistema di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”; 
- Visto l’art. 11 del Decreto Legislativo 16/04/1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione”, così come novellato dal comma 129 dell’art. 1 della Legge 13/07/2015, n. 107; 
- Vista la delibera n. 11 – verbale n. 3 del 28/10/2021 del Collegio dei docenti, con cui sono stati individuati i docenti Aiello 

Vito (scuola sec. I grado) e Li Vigni Rosalba (scuola primaria), in qualità di componenti del Comitato di valutazione dei 
docenti; 

- Vista la delibera n. 14 – verbale n. 2 del 29/10/2022 del Consiglio d’istituto con cui sono stati individuati la docente Viviano 
Elisabetta (scuola dell’infanzia) e i rappresentanti dei genitori Cangemi Salvatore Giuseppe e Bianco Maria, in qualità di 
componenti del Comitato di valutazione dei docenti; 

 
DECRETA 

 
1) Il Comitato di valutazione dei docenti dell’Istituto comprensivo “Rita Levi-Montalcini” di Partanna per il triennio 

aa.ss. 2021/22, 2022/23, 2023/24 è così costituito: 
 

Inglese Giuseppe Presidente - Dirigente scolastico 

Aiello Vito Docente scuola secondaria I grado - componente eletto dal Collegio dei docenti 

Li Vigni Rosalba Docente scuola primaria - componente eletto dal Collegio dei docenti 

Viviano Elisabetta Docente scuola dell’infanzia - componente eletto dal Consiglio d’istituto 

Bianco Maria Rappresentante genitore - componente eletto dal Consiglio d’istituto 

Cangemi Salvatore Giuseppe Rappresentante genitore - componente eletto dal Consiglio d’istituto 

 
2) Al Comitato di valutazione dei docenti competono le funzioni previste dall’art. 11 del Decreto Legislativo 

16/04/1994, n. 297 e dall’articolo 1, commi 126, 127, 128, 129, 130 della Legge 13/07/2015, n. 107.  
 

3) Per il presidente e i componenti non è previsto alcun compenso. 
 
Il presente dispositivo sarà integrato con l’individuazione del Componente esterno del Comitato di Valutazione, a cura del 
Dirigente dell’USR Sicilia – Ufficio XI Ambito Territoriale di Trapani. 
 
Partanna, 23 maggio 2022 

Il dirigente scolastico 
Giuseppe Inglese 
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