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AI GENITORI IC DE ANDRE’  

p.c. Docenti 

 

Oggetto: NOMINA COMPONENTE GENITORI COMITATO DI VALUTAZIONE TRIENNIO 

2018-2021 

Si richiede la disponibilità dei genitori a far parte del Comitato di valutazione come 

stabilito dall’Art.1 comma 129 della Legge 107/2015 

Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito 

dai seguenti componenti: 

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

consiglio di istituto; 

 due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

 un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti 

scolastici e dirigenti tecnici. 

COMPITI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE 

 Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti 

 Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e 

di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal 

dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti ed è integrato dal docente a cui sono 

affidate le funzioni di tutor. 

 Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa 

relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente 

componente del Comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto 

provvede all'individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita altresì le competenze per 

la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501. 

 

I Genitori interessati a candidarsi in qualità di membri del Comitato di valutazione per il triennio 

2018-2021 sono inviatati a darne comunicazione scritta inviando una mail all’indirizzo della 

segreteria: MIIC8AB00N@ISTRUZIONE.IT entro venerdì 18.01.2019 

 

Il Consiglio di Istituto eleggerà, tra i candidati, il genitore membro del Comitato di valutazione.  

Il Dirigente Scolastico 

           Dott.ssa Daniela Spanò 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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