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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
Oggetto: rinnovo Comitato per la valutazione dei Docenti (Legge 107/2015 art. 1 comma 129)
Si comunica che il Comitato per la valutazione dei docenti, che dura in carica tre anni, dovrà essere
rinnovato per il triennio 2018/19, 2019/20, 2020/2021.
Il Comitato per la valutazione dei docenti è composto da:





Dirigente Scolastico, che lo presiede;
tre Docenti, 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 per il Lazio.

Il Comitato per la valutazione dei docenti è chiamato a svolgere i compiti seguenti:







individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di quanto indicato nelle
lettere a), b) e c), punto 3, del comma 129 della legge 107/15;
espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale
docente; in sede di valutazione dei neoassunti il comitato è composto esclusivamente dal
Dirigente scolastico, che lo presiede, dai Docenti scelti dal Collegio dei Docenti e dal Docente
scelto dal Consiglio di Istituto ed è integrato dal docente tutor del neo immesso;
valutazione del servizio, di cui all’art.448 del D.lgs. 297/94, su richiesta dell’interessato, previa
relazione del Dirigente scolastico; in tal caso il comitato opera con la presenza dei genitori; se
la valutazione riguarda un membro del comitato, questi verrà sostituito dal Consiglio di Istituto;
riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 del D.lgs. 297/94

I Genitori interessati potranno presentare la propria candidatura entro il giorno 20.03.2019, inviando
una e-mail all’indirizzo RMIC8CV00V@ISTRUZIONE.IT, specificando in oggetto “candidatura
componente genitori comitato valutazione” ed allegando copia del proprio documento di identità.
Eventuali candidature pervenute oltre il termine indicato o con modalità difformi da quelle specificate,
non potranno essere prese in considerazione.
Durante la prossima riunione, il Consiglio di Istituto procederà alla scelta dei due rappresentanti.
I nominativi dei Genitori individuati quali componenti del Comitato saranno pubblicati sul sito della
Scuola, all’Albo on line, nella delibera del Consiglio di Istituto e nell’Atto di Costituzione del Comitato.
Si ringrazia per la collaborazione

IL DIRIGENTE
Rosanna Sapia
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2 D.Lgs 39/93

