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Ai Sig. Docenti 

Al Direttore S.G.A. 

Ai Sig. genitori degli alunni  

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Scelta dei componenti del Comitato per la valutazione dei docenti, triennio 2015-

2018. Art. 1,cc. 126-130 legge 107/2015. 

 

Il nuovo articolo art.11 del D. Lgs. 297 del 1994, così come novellato dal comma 129 della 

legge 13 luglio 2015, n. 107, stabilisce quanto segue:  

 il Comitato è istituito presso ogni Istituzione Scolastica ed educativa; 

 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 

 senza nessun compenso previsto per i membri;  

 la durata in carica dei membri in  tre anni scolastici;  

 la  presidenza del Dirigente Scolastico; 

I componenti di tale Comitato dovranno essere:  

 tre(3) docenti dell’istituzione scolastica, di cui due(2) scelti dal collegio dei docenti e 

uno(1) dal consiglio di istituto; 

 a questi ultimi si aggiungono due(2) rappresentanti dei genitori, scelti dal consiglio di 

istituto; 

 un(1) componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, 

dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 

 Il Consiglio d’Istituto/Collegio dei Docenti, nelle rispettive  sedi individueranno i criteri per la 

scelta dei componenti del Comitato di valutazione dei docenti, triennio 2015-2018. 

Ovviamente, ogni possibile criteriologia dovrà collimare con i valori del Nostro Istituto e, 

comunque, riferibili a queste seguenti aree: 

  

1.Titoli di studio pari o superiori al diploma (docenti e genitori). 

2.Titoli professionali (docenti e genitori). 

3.Percorsi formativi specifici sulla gestione e valorizzazione delle risorse umane (docenti e 

genitori). 

4.Esperienze lavorative pregresse, inerenti la gestione e l’organizzazione delle risorse umane 

(docenti e genitori).  

5.Esperienza documentata nel campo della valutazione scolastica o in generale (docenti e 

genitori). 

6.Progettazione di attività complesse, con la partecipazione di soggetti ed Enti esterni (docenti e 

genitori). 

7.Superamento del periodo di prova (solo per i docenti). 

mailto:saic8ba00c@istruzione.it
mailto:saic8ba00c@pec.istruzione.it


9.Collaborazione, anche volontaria, con Enti o Istituzioni pubbliche e private con finalità 

filantropiche e, comunque, non in contrasto con quelle scolastiche (docenti e genitori). 

 

I docenti e i genitori interessati ,in attesa della definizione dei criteri a cura degli O.O.C.C. di 

Codesto Istituto, potranno far pervenire(tramite le coordinatrici dei Plessi) all’Ufficio di 

Segreteria  una prima candidatura, allegando alla stessa il curriculum (incarichi ricoperti e 

relativi risultati, esperienze e progetti realizzati, titoli e competenze coerenti con l’incarico da 

attribuire, partecipazione a specifici corsi di formazione. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. De Maio Angelo 

(FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO 

STAMPA AI SENSI DEL D.LGS. N. 39/1993) 

 
 
 
 


