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Circ. n. 141                                                                                                Monte Porzio Catone   04/05/2018 

 

A tutti i docenti dell’I.C. Don 

Lorenzo Milani 

         Al DSGA 

         Sezione Circolari Sito Web 

 

 
OGGETTO:  CANDIDATURA COMPONENTI COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI  

 
 Si comunica che  a seguito dell’unificazione dell’I.C. Gulluni di Colonna all’I.C. Don Lorenzo Milani è 

necessario costituire un nuovo Comitato per la Valutazione dei docenti che, si ricorda, è stato novellato  dal c. 

129  della L. 107/2015, modificato nella composizione e nel ruolo. A seguito delle suddette novità legislative il 

Comitato:  

 rimane in carica per tre anni scolastici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica  

 è presieduto dal Dirigente Scolastico  

 è costituito nelle scuole del primo ciclo da: tre docenti, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno 

dal Consiglio d’Istituto; due rappresentanti dei genitori; un componente esterno  

 individua i criteri per la valorizzazione dei docenti, i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto 

indicato nelle lettere a),b),e c) dell’art.11 (novellato L.107)  

  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 è composto in forma ristretta dal dirigente 

scolastico, che lo presiede, dai docenti eletti e dai docenti tutor  

 valuta il servizio su richiesta dell’interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico, ed esercita le 

competenze per la riabilitazione del personale docente  

 

 Considerando che è funzionale eleggere un docente della Scuola Primaria all’interno del Consiglio di 

Istituto, in quanto all’interno di tale organo collegiale è presente un maggior numero di docenti di tale ordine di 

scuola, si invitano i docenti della Scuola dell’Infanzia e Secondaria di I grado che intendano candidarsi a far 

parte del Comitato di valutazione a far pervenire la propria candidatura inviando il proprio nominativo 

all’indirizzo di posta elettronica RMIC8AT005@istruzione.it entro il giorno 11 Maggio 2018, in modo da 

procedere in sede di Collegio dei docenti del 17 Maggio alla delibera degli eletti. 

 Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
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