
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  art.11 del D.Lgs. 297 novellato dal comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015, 

cosiddetta “Legge buona scuola”;

PRESO ATTO della scadenza del mandato del Comitato di valutazione per gli aa.ss. 2015/16, 2016/17 e 

2017/18 e la necessità del rinnovo per gli aa.ss. 2018/19, 2019/20 e 2020/21 ;

CONSIDERATO che il suddetto organo è costituito dal Dirigente scolastico, membro di diritto, da 1 (uno)

componente esterno nominato dall’USR Lombardia, da 2 (due) genitori designati dal Consiglio d’Istituto,

da 3 (tre) docenti, di cui 1 (uno) designato dal Consiglio d’Istituto e 2 (due) dal Collegio dei Docenti;

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. U7 del 3/9/2018 con cui vengono designati come membri

del Comitato di valutazione i docenti Brambilla Laura e Paparella Maria Grazia ;

VISTA  la  delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  17  del  20/02/2019  in  cui  vengono  designati  per  la

componente  genitori  del  Comitato  di  valutazione i  Sigg.ri  Bernaus Edoardo e  Galelli  Laura  e  per  la

componente docenti l’ins. Giannitto Giovanna ;

VISTO  il Decreto dell’USR Lombardia prot. n. 1266 del 28 marzo 2019 e relativi allegati con cui viene

nominato come membro esterno del Comitato di valutazione per questa Istituzione scolastica la Dott.ssa

Granese Milca Fiorella, Dirigente scolastico in servizio presso l’I.C.S. “Sant’Ambrogio” di Milano;

VISTA la assenza di incompatibilità di cui al comma 81 dell’art. 1 della Legge 107/2015 dichiarata dalla

Dott.ssa Granese Milca Fiorella;

NOMINA

i seguenti componenti del Comitato di valutazione docenti di cui all’art.11 del D.Lgs. 297/1994 novellato

dal  comma 129 dell’art.1 della  Legge n.107 del  13 luglio 2015 presso l’I.C.S.  A.Frank di  Sesto San

Giovanni per il triennio 2018-21.

• Sé medesimo, in qualità di Presidente

• Galelli Laura e Bernaus Edoardo per la componente genitori

• Brambilla Laura, Paparella Maria Grazia e Giannitto Giovanna per la componente docenti

• Granese Milca Fiorella come membro esterno

Il Comitato resta in carica tre anni scolastici. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, 

indennità, gettone di presenza, rimborso  di spese o emolumento comunque denominato. 

La riunione di insediamento del Comitato è convocata per martedì 7/5/2019 ore 14:30 (prima convocazione) 

e per venerdì 10/5/2019 ore 14:30 (seconda convocazione).

Il Dirigente scolastico  

Giulio Giambrone

                                Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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