
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
     DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

“ Eduardo De Filippo” 
                       COD.MECC.SAIC8BA00C –C.F.80028470658 –COD.UNIVOCO UFR428 

VIA G. LEOPARDI, 1  84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA) 
TEL. 0815152203 –  FAX 081915064 

email: saic8ba00c@istruzione.it; saic8ba00c@pec.istruzione.it; sito web: www.icedefilippo.gov.it 

 
 
 

 

Ai Sig. Docenti  
Ai Sig. genitori degli alunni 

Al Direttore S.G.A. 

LORO SEDI 

 

 
OGGETTO: Rinnovo Comitato per la valutazione dei docenti,triennio 2018-
2021. Art. 1,cc. 126-130 legge 107/2015. 
 

 

Informo che la legge n. 107/2015 ha modificato la composizione del 

comitato per la valutazione dei docenti prevedendo, tra l’altro, la presenza di 

rappresentanti dei genitori. 
 
Nel dettaglio, il comitato, che ha durata triennale, è costituito da: 
 

 tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei 

docenti e uno dal consiglio di istituto; 
 

 due rappresentanti dei genitori, scelti dal consiglio di istituto; 
 

 un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra 

docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici, già individuato. 
 
Il Comitato, nella sua composizione completa, ha il compito di valorizzare il merito 

del personale docente di ruolo. A tal fine, deve individuare i criteri per la 

valorizzazione dei docenti sulla base: 
 

 della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione 

scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 
 
 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. 
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Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati e con motivata valutazione, 

assegna annualmente al personale docente una somma dell’apposito fondo stanziato 

dal Ministero. 
  

Il Consiglio d’Istituto/Collegio dei Docenti, nelle rispettive sedi procederanno alla 

scelta dei componenti del Comitato di valutazione dei docenti, triennio 2018-2021. 

Data l’importanza della materia e vista la necessità di rinnovare la costituzione del 

Comitato, i docenti e i genitori interessati ,in attesa della convocazione degli O.O.C.C. 

di Codesto Istituto, potranno far pervenire una prima candidatura,  a componente del 

comitato. ,accedendo al  presente modulo, grazie. 

 
https://goo.gl/forms/wCnxIxu8LpALHEC13 
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