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Oggetto: Candidatura di un/a docente per il Comitato per la Valutazione dei docenti (Legge 107/2015) 
 

 La Legge 107 del 13 luglio 2015 all’art. 1 comma 129 ha novellato l’ex art 11 del D.Lgs. 297 del 1994 
relativo al Comitato per la valutazione dei docenti che ha durata di tre anni scolastici ed è presieduto dal 
Dirigente Scolastico che lo convoca. 
Il nuovo articolo 11 fissa: 

a) la composizione del Comitato in: 
 tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di 

Istituto; 
 due rappresentanti dei genitori, scelti dal Consiglio di Istituto; 
 un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e 

dirigenti tecnici. 
b) i compiti del Comitato: 
 individua i criteri per la valorizzazione dei docenti, che dovranno essere desunti sulla base di quanto 

indicato nelle lettere a), b), c) dell’art.11 del D. Lgs. 297/1994; 
 esprime 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 (per questa 
funzione non è prevista la presenza dei rappresentanti dei genitori e del componente esterno). 

 valuta il servizio di cui all’articolo 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. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio d’Istituto invita i docenti che desiderano far parte del Comitato 
per la Valutazione dei docenti a far pervenire la propria candidatura entro e non oltre il 27 Febbraio 2017. Le 
candidature potranno essere presentate presso la Segreteria della scuola, ovvero via e-mail all’indirizzo 
moic84300e@istruzione.it. 

Dopo tale data il Consiglio d’Istituto provvederà all’individuazione (che avverrà in sede di Consiglio 
attraverso il meccanismo delle elezioni con votazione a scrutinio segreto come previsto dalla norma quando si 
tratta di eleggere persone) del/la terzo/a docente quale componente del Comitato, tra quanti avranno inviato la 
propria candidatura come sopra indicato. 

     

 Il Dirigente Scolastico 
      Maria Tedeschi 
 

 
Firma autografa sostituita a mezza stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 

 
L’originale firmato è conservato agli Atti di questa Istituzione Scolastica 
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