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Prot. n. 4982  Cosenza, 30.05.2019
  

 
Ai sigg. Genitori dell’Istituto Comprensivo 

LORO SEDI 
 

 
OGGETTO: presentazione candidature per il Comitato di valutazione dei Docenti L 107/2015. 

 
I Sig.ri Genitori sono invitati a presentare la loro candidatura per il Comitato di valutazione dei Docenti 
di questa Istituzione scolastica, ai sensi del c.129 dell’art.1 della Legge 107/2015 che sostituisce l’art. 
11 del Dlgs 297/94. 

 
Dall’a.s. 2015/16 il Comitato di valutazione dei Docenti avrà le seguenti caratteristiche e compiti, 
secondo il predetto articolo di Legge: 

 

 

Art. 1 Presso ogni istituzione scolastica ed educativa e' istituito, senza nuovi  o maggiori oneri  per la 
finanza pubblica, il comitato  per  la valutazione dei docenti. 
Art. 2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, e' presieduto dal dirigente scolastico ed e' 
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, 
scelti dal consiglio di istituto; 

c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici 
e dirigenti tecnici. 
Art. 3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

a) della  qualità  dell'insegnamento  e del contributo al miglioramento  dell'istituzione scolastica, 
nonché del  successo formativo e scolastico degli studenti; 

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 
competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché  della collaborazione alla 
ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale. 
Art 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 e' composto dal  dirigente scolastico, 
che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed e' integrato dal docente a cui sono affidate 
le funzioni di tutor. 
Art 5. Il comitato valuta il  servizio  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». Per la 
scelta della componente genitori all’interno del comitato di valutazione il Consiglio di Istituto terrà conto 
del possesso di uno o più dei seguenti requisiti: 
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1. Titolo di studio pari o superiore al diploma di scuola secondaria superiore 

2. Esperienze lavorative pregresse inerenti la gestione e l’organizzazione delle risorse umane 

3. Esperienze documentata nel campo della valutazione in generale  con particolare riguardo a quella 
scolastica 

4. Ricoprire o aver ricoperto incarichi elettivi istituzionali nella scuola (Consiglieri di istituto, 
rappresentanti consigli di classe) 

 
La candidatura deve contenere l’autocertificazione, ai sensi dell’ Art. 46 D.P.R. 445 del 
28/12/2000, che attesti i requisiti di ammissione: 

 

- godimento diritti civili e politici; 

- assenza di condanne penali e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 

- assenza di procedimenti penali in corso 

- non essere parente di docenti con requisiti di ammissibilità a far parte del Comitato 
 
 

I Sig.ri Genitori che intendono presentare la propria candidatura dovranno far pervenire all’ufficio 
protocollo entro il 10 giugno 2019 la propria richiesta, indirizzata al Consiglio di Istituto, in carta libera, 
all’interno di una busta chiusa recante all’esterno unicamente la dicitura: 
 

“candidatura al Comitato di valutazione Docenti – componente genitori” 
 

La richiesta può anche essere indirizzata a: csic81200c@istruzione.it entro gli stessi termini e recante 
all’oggetto uguale dicitura. 
 

 
N.B.: 
1.  possono presentare la candidatura tutti i genitori di alunni che frequentano l’Istituto. 
2- l’incarico è completamente gratuito 
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