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Prot. 1452/A26 Bisceglie, 31 marzo 2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO l’art. 11 del D.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, così come modificato dal 

comma 129 dell’art.1 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, che recita: 
“1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito (…) il 
comitato per la valutazione dei docenti. 2. Il comitato ha durata di tre 
anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai 
seguenti componenti: a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui 
due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) due 
rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo 
ciclo di istruzione; (…) c) un componente esterno individuato 
dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e 
dirigenti tecnici”; 

 
VISTO il verbale n. 4 del Collegio dei Docenti riunito in data 25 novembre 

2015; 
 
VISTA la delibera n. 6 del Consiglio di Circolo riunito in data 27 novembre 

2015; 
 
VISTA la nota protocollo n. 3604/185 del 21 marzo 2016 con la quale il 

Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha 
individuato il componente esterno del Comitato di valutazione di cui 
all’art. 11 del D.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, nella persona dell’ins. 
Marialisa Di Liddo; 

 
VISTO  la dichiarazione di assenza di elementi ostativi per l'incarico di 

componente esterno del Comitato di valutazione di cui all’art. 11 del 
D.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, pervenuta dall’ins. Marialisa Di Liddo 
ed acquisita agli atti d’ufficio con n. 1451/A26 del 31 marzo 2016; 

 
 

DETERMINA 
 
 
Art. 1:  la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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Art. 2:  il Comitato di Valutazione di cui di cui all’art. 11 del D.lgs. n. 297 del 16 aprile 
1994 per il triennio 2015/16 – 2016/17 – 2017/18 è così costituito: 

 
1) prof. Mauro Leonardo Visaggio, Dirigente scolastico pro tempore, 

membro di diritto, Presidente; 

 

2) ins. Daniela Belsito, docente, componente nominato dal Collegio dei 

docenti; 

 

3) ins. Elda Silvestris, docente, componente nominato dal Collegio dei 

docenti; 

 

4) ins. Marilena Carito, docente, componente nominato dal Consiglio di 

Circolo; 

 

5) avv. Maria Lorusso, genitore, componente nominato dal Consiglio di 

Circolo; 

 

6) dott.ssa Loredana Acquaviva, genitore, componente nominato dal 

Consiglio di Circolo; 

 

7) ins. Marialisa Di Liddo, docente, componente nominato dall’USR Puglia.  

 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 

prof. Mauro Leonardo Visaggio 
Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente scolastico ai 

sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005. 
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