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Circ. n. 118
A TUTTI I GENITORI
p.c. Personale Docente

OGGETTO: COMITATO DI VALUTAZIONE PERSONALE DOCENTE –
RINNOVO COMPONENTE GENITORI

Gentili Genitori,
la Legge n. 107/2015 prescrive che ogni Istituzione scolastica provveda alla
costituzione del Comitato per la Valutazione dei Docenti.
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:
1) dirigente scolastico, che lo presiede;
2) membro esterno (dirigente scolastico o tecnico) nominato dall’Ufficio
scolastico Regionale;
3) n. 3 docenti interni all’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei
docenti e uno dal consiglio di istituto;
4) n. 2 rappresentanti dei genitori scelti secondo procedura deliberata dal
consiglio di istituto:
Il Comitato si occupa di individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti,
sulla base di di quanto indicato nelle lettere a) b) c), punto 3, del comma 129
della legge 107/15;
Il Consiglio d’Istituto, in data 17 gennaio 2019, ha deliberato la seguente procedura
di elezione della componente genitori del Comitato per la Valutazione:
n. 1 Genitore eletto all’interno della componente Genitori del Consiglio d’Istituto;
n. 1 Genitore scelto tra le candidature che le SS.LL. vorranno avanzare e che
saranno selezionate sulla base dell’attribuzione dei seguenti criteri selettivi:

a) punti 1 per ogni figlio frequentante l’IC; 1 punto aggiuntivo per più gradi di
scuola rappresentati);
b) punti 1 nel caso di permanenza all’interno della scuola per l’intero triennio di
vigenza dello stesso (2018/19- 2020/21);
c) punti 1 per ogni incarico ricoperto negli ultimi 5 anni — rappresentante nei
consigli di classe/interclasse/intersezione, consigliere d'istituto, componente
commissioni - fino ad un massimo di punti 5;
d) Sorteggio in caso di parità di punteggio.
Tutti i Genitori dell’istituto sono invitati a candidarsi.
La candidatura dovrà avvenire compilando il modello allegato da riconsegnare
debitamente firmato via mail o brevi manu in segreteria entro e non oltre il 31
gennaio 2019.
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