
  

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 

LOC. PIANACCE - CAMIGLIANO - LU  

TEL 0583/926526 - FAX 0583/922568 

e-mail: luic835007@istruzione.it - luic835007@pec.istruzione.it 

www.iccamigliano.edu.it 

 

  

     COMUNICAZIONE N. 28                                                                         Camigliano, 12/10/2021 
      

 

 

                                                                                                         Ai docenti 

    IC. Camigliano 

 

 

 

Oggetto: Candidatura per il rinnovo del Comitato di Valutazione dei Docenti - ex art.11 del D.Lgs.    

297 del 1994, novellato dal comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015  

Triennio 2021-2024 – 

 

 

 

Dovendo procedere al rinnovo del Comitato di valutazione dei docenti per il triennio 2021/24, si 

invitano i signori docenti a presentare la propria candidatura, restituendo l’apposito modulo allegato 

al presente avviso, entro e non oltre il giorno 23 ottobre 2021, al seguente indirizzo e-mail: 

vicario@iccamigliano.edu.it. 

 

Le candidature saranno sottoposte al collegio dei docenti, competente a selezionare n. 2 docenti, e 

al Consiglio d’Istituto che selezionerà  n. 1 docente (ognuno dei tre docenti dovrà essere eletto  

in rappresentanza del proprio ordine di scuola)   
Si ricorda che 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 è composto dal Dirigente 

Scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a) ed è integrato dal docente a cui 

sono affidate le funzioni di tutor.  

Il Comitato valuta inoltre il servizio di cui all’art.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.  
 

 
 

 

                                                                                                       La Dirigente Scolastica 

  Dott.ssa Gioia Giuliani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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