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Prot.n.8972/C01  

       

  

AI DOCENTI 

SEDI 

 

OGGETTO: COMPOSIZIONE COMITATO DI VALUTAZIONE 

 

VISTO l’art 1 c.129 L. n.107 del 13 luglio 2015 

VISTO l’art. 11 del T.U. di cui al d.lgs n.297 del 16 aprile 1994 come novellato dall’art. 1 c.129 L. 

107/2015 

VISTA la delibera n. 1 del Collegio Docenti convocato in data 16 dicembre 2015, nella quale si 

stabiliscono i criteri di scelta per l’individuazione dei componenti del Comitato di Valutazione previsto 

dalla suddetta legge 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA DISPONE 

 

- che entro il 12 gennaio 2016 i docenti che vogliano far parte del Comitato di Valutazione 

potranno esprimere la loro disponibilità presso questa Dirigenza con modulo appositamente 

approntato dalla stessa e disponibile presso l’Ufficio di Segreteria (sig.ra Ciavarella); 

- che nel periodo immediatamente successivo alla scadenza del 12 gennaio verrà costituita la lista 

dei docenti che avranno offerto la loro disponibilità a comporre il Comitato di Valutazione; 

- che entro la fine del mese di gennaio  il Collegio Docenti appositamente convocato provvederà a 

scegliere i due membri di espressione del Collegio all’interno del Comitato stesso attraverso 

elezione a scrutinio segreto, dopo una breve presentazione delle linee di indirizzo che ciascun 

candidato o ciascuna candidata intende seguire nel ruolo eventualmente a lui  o a lei affidato; 

- che la stessa lista sarà messa a disposizione del Consiglio di Istituto per pervenire alla scelta del 

terzo docente membro interno del Comitato di Valutazione, come di competenza del Consiglio 

stesso; 

- che la stessa procedura viene adottata per raccogliere la disponibilità dei membri della 

componente genitori e alunni e pervenire alla loro scelta attraverso scrutinio segreto da parte del 

Consiglio di Istituto. 

 

Tale ultima procedura dovrà avvenire entro il mese di febbraio p.v. 

 

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

Civitanova Marche, 18/12/15 

                                                                                                              f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                   Prof.ssa  Valentina Bellini 

 
         firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 
             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


