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CIRCOLARE N° 50 DEL 7 GENNAIO 2016
AI GENITORI
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI
e p.c.
AI DOCENTI
e p.c. AL PERSONALE ATA
Oggetto: Presentazione di candidatura per “Comitato per la valutazione dei docenti”
L’art. 1, c. 129 della Legge 107/15 stabilisce che presso ogni istituzione scolastica venga costituito il
“Comitato per la valutazione dei docenti”. Rispetto all’art. 11 del D.Lgs. 297/94, il suddetto organo
collegiale risulta profondamente modificato nella composizione e nelle funzioni.
La legge infatti stabilisce quanto segue:
 Il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica e rimane in carica tre anni scolastici;
 È composto, nelle scuole del secondo ciclo, dai seguenti componenti:
 3 docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal Consiglio
d’Istituto;
 1 rappresentante dei genitori;
 1 rappresentante degli studenti;
 1 componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici
e dirigenti tecnici.
Il Comitato svolge i seguenti compiti:
 individua i criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di quanto indicato nell’art.11 alle lettere
a), b) e c);
 esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente
ed educativo. (Per lo svolgimento di tale compito l’organo opera in forma ristretta con la sola presenza
del dirigente scolastico, che lo presiede, dei docenti scelti e del docente tutor);
 valuta il servizio di cui all’art. 448 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta
dell’interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico, ed esercita le competenze per la
riabilitazione del personale docente, di cui all’art. 501 (anche per lo svolgimento di tale compito
l’organo opera in forma ristretta con la presenza del dirigente e dei docenti).
Sulla base di quanto prevede la Legge, si invitano i genitori e gli studenti che volessero far parte del
“Comitato per la valutazione dei docenti” a presentare la propria candidatura, entro le ore 10:00 di
mercoledì 13/01/2016, mediante invio a una delle seguenti caselle di posta elettronica
tois023008@istruzione.it
oppure
info@istitutoalbert.it
oppure
su
posta
certificata
tois023008@pec.istruzione.it
La candidatura sarà accettata anche se consegnata a mano all’ufficio protocollo negli orari di apertura.
La candidatura dovrà contenere cognome e nome del genitore o dello/a studente/ssa, data e luogo di nascita,
residenza, cognome e nome dell’alunno/a (figlio/a del genitore candidato), indirizzo di studio e classe
frequentata, nonché l’impegno a ricoprire l’incarico per tutto il triennio, in caso di individuazione.
Il Consiglio d’Istituto, convocato in data 13/01/2016, provvederà alla scelta dei due componenti tra i
genitori e gli studenti che avranno presentato la propria candidatura, nei modi e termini sopra indicati.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Aniello SERRAPICA)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93)
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