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All’U.S.R. per la Campania 

Al Dirigente Scolastico Prof. Roberto Papa 
 Ai Componenti del Comitato di Valutazione 

Al Commissario Straordinario 
 Al Personale Docente 

Ai Tutor dei Docenti Neoassunti 
Ai Docenti Neoassunti 

Al DSGA 
All’Albo Pretorio 

Agli Atti  
Al Sito Web 

 

OGGETTO: DECRETO DI COSTITUZIONE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI DEL CPIA DI CASERTA   PER  
L’ ANNO SCOLASTICO 2022/23. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 11, c. 2, lett. c) del D. Lgs. n. 297/1994, così come novellato dall’art. 1, c. 129, L. n. 107/2015, recante la 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l'art. 1, commi 126, 127, 128 e 129 della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il D.P.R. n. 263/2012; 

VISTO la delibera del 02/09/2021 con la quale il Collegio Docenti del CPIA di Caserta, ha individuato e nominato la 
componente docente del Comitato di Valutazione di propria competenza; 

VISTA la delibera del 02/09/2021 con la quale il Consiglio di Istituto-Amministrazione Straordinaria del  CPIA di Caserta, 

ha individuato e nominato la componente docente del Comitato di Valutazione di propria competenza; 

VISTA la delibera del 02/09/2022 con la quale il Consiglio di Istituto-Amministrazione Straordinaria del  CPIA di Caserta, 
ha individuato e nominato la componente studentesca del Comitato di Valutazione di propria competenza per l’a.s. 
2022/2023, a seguito di surroga della  componente studentesca precedentemente designata; 

VISTA la delibera del 22/09/2022 con la quale il Collegio Docenti del CPIA di Caserta, ha individuato e nominato i tutor 
dei docenti neo-assunti in ruolo per l’a.s. 2022-2023; 

VISTO il decreto direttoriale dell’U.S.R. per la CAMPANIA, recante prot. n. 004167del 09/02/2022, con cui si individuano 
i componenti esterni dei Comitati per la Valutazione dei Docenti per tutte le istituzioni scolastiche della Regione 
Campania, con il presente atto formalmente 
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DECRETA 

 
Art. 1- È costituito il Comitato di Valutazione dei Docenti del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Caserta 
(CPIA CASERTA) per l’anno scolastico 2022/23, con la seguente composizione effettiva: 

1. Dirigente Scolastico Avv. Raffaele Cavaliere (Presidente e componente di diritto); 

2. Dirigente Scolastico Prof. Roberto Papa (Componente esterno, nominato dall’U.S.R. per la Campania); 

3. 3.Prof. Antimo Grimaldi (Componente effettivo in rappresentanza del Personale Docente, designato e    

nominato dal Collegio dei Docenti); 

4. Prof. Vincenzo Piscitelli (Componente effettivo in rappresentanza del Personale Docente, designato e  nominato dal 
Collegio dei Docenti); 
5. Prof.ssa Paola Martone (Componente effettivo in rappresentanza del Personale Docente, designato e  nominato dal 
Consiglio d’Istituto-Amministrazione Straordinaria); 
6. Signor Amini Edris (Componente effettivo in rappresentanza degli Studenti, designato e nominato dal Consiglio 
d’Istituto-Amministrazione Straordinaria); 
7. Signor  Hersi Amin (Componente effettivo in rappresentanza degli Studenti, designato e  nominato  dal Consiglio 
d’Istituto-Amministrazione Straordinaria); 
 

Art. 2 - Al fine di poter esprimere il proprio parere in merito al superamento del periodo di formazione e prova    

per il personale docente ed educativo, il Comitato per la Valutazione dei Docenti, limitatamente all’anno scolastico 

2022-2023, è integrato dai docenti a cui sono affidate le funzioni di tutor a seguito di relativa delibera di nomina del 

collegio dei docenti, così come di seguito riportato: prof. Biccardi Pietro, prof.ssa. Oliviero Ornella, prof.ssa La Gamba 

Amelia. 

Art. 3 - Per la partecipazione alle riunioni ed alle attività del Comitato per la Valutazione dei Docenti, ivi costituito, non 

sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della Finanza Pubblica, né alcun compenso in favore dei componenti il 

Comitato. 

 
 

 
 

               Il Dirigente Scolastico 
*F.to Avv. Raffaele Cavaliere  

(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del C.A.D. – 
Codice dell’Amministrazione Digitale e delle norme ad esso connesse) 

 
 


		2022-09-29T11:37:36+0200
	RAFFAELE CAVALIERE




