
   

 
  

 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

-  ISTITUTO ALBERGHIERO  MOLFETTA  - 
 

Sede Centrale: Istituto Apicella - Corso Fornari, 1 ~ 70056 Molfetta ~ Tel. 080/3345078- Fax 080/3342308 
          Sede succursale:  Via Giovinazzo - s.s. 16 località 1^ cala ~ 70056 Molfetta ~ Tel. 080/3341896- Fax 080/3351364 

C.F. 93249230728 ~ Cod. Istituto BARH04000D Codice Univoco UF3N40 
Sito web: www.alberghieromolfetta.it  e-mail BARH04000D@istruzione.it  - BARH04000D@pec.istruzione.it  

 

 

 

Circolare n. 216  Molfetta, 31 maggio 2022 
 

 

 

  

  

E, p.c. 
 Al personale 

 Al DSGA, Sig.ra Antonia Preziosa 

  Agli atti 

  IPEOA Molfetta 

 
 

OGGETTO : Legge 107/2015: elezione 2 componenti nucleo di valutazione. 

 

L’o.d.g. del collegio previsto il 31.05.2022 alle ore 15,30 è integrato dal seguente punto: 

 

Legge 107/2015: elezione 2 componenti nucleo di valutazione. 
 

Contestualmente tutti gli interessati sono invitati a trasmettere la propria istanza di candidatura, entro le 

ore 15 del 31.5.2022 alla mail dirigente@alberghieromolfetta.it. 

 

 

L’adempimento, previsto per il prossimo collegio di giugno è reso urgente dalla richiesta dell’USR Puglia di 

procedere alla valutazione dell’anno di prova dei docenti assunti da GPS. 

Di seguito si forniscono chiarimenti. 

L’art. 6 “(Trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato)“ del D.M. 242 

del 30/07/2021 “Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73” prevede che: “[…] I candidati cui è conferito l’incarico a tempo determinato ai fini 

dell’articolo 59, comma 4, del Decreto Legge svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova di 

cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. […] A seguito della positiva valutazione del 

percorso annuale di formazione iniziale e prova, i docenti sostengono una prova disciplinare. La prova 

disciplinare, da svolgersi secondo le modalità di cui all’articolo 8 del presente decreto, è superata dai 

candidati che raggiungono una soglia di idoneità, non comporta l’attribuzione di un punteggio specifico ed è 

valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio. […]” . 

L’USR Puglia con nota AOODRPU 21502 del 27.5.2022, al fine di espletare, in tempi ristretti, la prova 

disciplinare di cui sopra, ha invitato le scuole interessate alla conclusione entro e non oltre il 15 giugno 2022 di 

tutta la procedura indicata negli artt. 13 e 14 del D.M. 310/2021 per i docenti che, alla data del 15/06/2022, 

abbiano effettivamente svolto almeno 180 giorni di servizio, di cui 120 di attività didattica (art. 3 D.M. 

310/2021) e a voler trasmettere gli esiti alla Direzione Generale entro il giorno 17 giugno 2022. 

 

Si ricorda, inoltre quanto segue. 

La legge 107/2015, al comma 129, ha sostituito l’art.11 del d.lgs.297/1994 e ha previsto che dall'inizio 

dell'anno scolastico 2015/16 presso ogni scuola sia istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  
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pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. Ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente 

scolastico ed è costituito da:  

    

 

 a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;  

    b) per il secondo ciclo  di  istruzione, un rappresentante degli studenti  e un rappresentante dei genitori, scelti 

dal consiglio di istituto;  

    c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e 

dirigenti tecnici.  

Le funzioni del comitato sono:  

a) individuare  i  criteri  per la valorizzazione  dei docenti sulla base di quelli suggeriti dalla medesima 

legge 107  

b) esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale 

docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai 

docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni  di tutor 

c) valutare il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente 

scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non 

partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto 

d) esercitare altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 del 

Testo Unico D.Lgs 279/1994.  

In particolare, per quanto riguarda i criteri per la valorizzazione dei docenti, il comitato deve tener conto dei 

seguenti criteri dettati dalla legge 107/2015:  

    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.  

Con delibera 28 del 15 dicembre 2015 il collegio dei docenti dell’istituzione scolastica ha deciso di eleggere i 

componenti del Comitato per la valutazione dei docenti a scrutinio segreto. 

 

La votazione e lo scrutinio segreto non saranno necessari qualora le candidature non fossero in numero 

superiore a due. 

 

 

 
               il Dirigente Scolastico 

            prof.  Antonio Natalicchio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                      

dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 
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