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Ai docenti dell’IC “G. Marconi” 
 

Oggetto: candidature a componente del Comitato di valutazione 2021 - 2023 
 
Come noto  in questo anno scolastico è necessario rinnovare il Comitato di valutazione.  
La L. 107, 2015, art. 1 c. 129 stabilisce quanto segue: 

l'articolo  11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:  
«Art. 11 (Comitato per la valutazione dei  docenti).   

1.  Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi  o maggiori  oneri  per  la  finanza  
pubblica,  il  comitato   per   la valutazione dei docenti.  
2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto  dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti 
componenti:  

a)     tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di 
istituto;  

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un 
rappresentante degli studenti  e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo  di  istruzione, scelti 
dal consiglio di istituto;  

c)   un componente  esterno  individuato  dall'ufficio  scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e 
dirigenti tecnici.  

  3. Il comitato individua  i  criteri  per  la  valorizzazione  dei docenti qualora se ne ravvisi la necessità.     
  4. 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 di cui al comma  2,  lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate  le  funzioni  di tutor.  

 
Le responsabilità del Comitato sono molteplici ed importanti, sottolineo particolarmente quella relativa al parere sul 
superamento del periodo di prova,  ricordo che il comitato si riunisce nei primi giorni di luglio, che è necessario 
leggere attentamente e con cura i materiali elaborati dai docenti neoassunti e accompagnare serenamente i colloqui. 
Diverso impegno è la revisione dei criteri per la valorizzazione del merito dei docenti, che si risolve in alcuni incontri ex 
L. 107, 2015 art. 1 c. 127. 

‘Il dirigente scolastico, sulla base  dei  criteri  individuati dal comitato per la  valutazione  dei  docenti,  […], 
assegna annualmente al  personale  docente  una  somma  del fondo di cui al comma 126 sulla base di 
motivata valutazione’.  

 

Da sempre il Comitato di valutazione del nostro istituto è composto da rappresentanti dei tre ordini di scuola. 
 

Alla luce di quanto permesso,  invito tutti i docenti interessati a presentare e la loro candidatura allegando il CV, entro 
il  26 ottobre 2021 via email all’indirizzo MOIC825001@ISTRUZIONE.IT, da presentare al Consiglio d’Istituto e 
all’imminente Collegio dei Docenti. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Vilma Baraccani 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art 3, c. 2 del Dlgs n.39, 1993) 
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