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CIRCOLARE N. 52 
Ai docenti  

delle scuole di ogni ordine e grado 

dell’I.C. Camigliano 

 

Oggetto:  Presentazione candidature nomina componenti “DOCENTI” -  comitato per la  

valutazione dei docenti, comma 129, art. 1, L. 107/2015. 

 

Per conoscenza e per quanto di Vs. competenza, 

VISTO l’art. 11 del D,Lgs 297/94; 

VISTO  l’art. 1, comma 129 della Legge n. 107/2015;  

TENUTO CONTO dell’assetto normativo dato dalla Legge 107/2015 all’organo collegiale del Comitato di 

Valutazione dei docenti che ha durata triennale, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto da: 

1) n. 3 unità di personale docente, di cui n. 2 scelti dal Collegio Docenti e n. 1 scelto dal Consiglio 

d’Istituto  

2) n. 2 rappresentanti dei genitori scelti dal Consiglio d’Istituto  

3) n. 1 componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale 

SI INVITANO 

le SS.LL. a fornire alla scrivente entro il 24/10/2018, tramite l’ufficio di segreteria,  i nominativi  di docenti  

candidati per i diversi ordini di scuola per l’elezione dei membri  del Comitato di Valutazione dei docenti per 

il triennio 2019/2022 nella componente di 3 unità di personale docente. 

Si precisa che le suddette candidature dovranno attenersi ai criteri approvati dal Collegio Docenti del 

14/12/2015 con delibera n. 29 e di seguito riportati: 

 

a) Rappresentatività di tutti  i tre ordini di scuola 

b) Frequenza di continuità di servizio (5 anni) 

c) Esperienza di partecipazione degli organi collegiali o all’ex comitato di valutazione 

d) Disponibilità di rimanere in servizio presso questo Istituto almeno per tre anni consecutivi.                                                                                          

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   
                                                                                                                                       sensi dell'art.3   D.Lgs. n.39/1993) 
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