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Oggetto: Candidatura per il rinnovo del Comitato di Valutazione dei Docenti - ex art.11 del D.Lgs. 297 del 

1994, novellato dal comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015- triennio 2021-2023 

 
 

Dovendo procedere al rinnovo del Comitato di valutazione dei docenti, si invitano i signori docenti e i 
signori genitori a presentare la propria candidatura, restituendo l’apposito modulo allegato al presente 
avviso, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26 ottobre 2021, all’indirizzo mail della Scuola 
mtic810001@istruzione.it con oggetto: “Candidatura componente Comitato di valutazione ”.Le 
candidature saranno sottoposte al Collegio dei docenti, competente a selezionare n. 2 docenti, e al 
Consiglio d’Istituto che selezionerà n. 2 genitori e n. 1 docente.  
Si ricorda che  il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, rimane in carica tre anni 
scolastici ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.  
Il Comitato è costituito dai seguenti componenti: 
– tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio 
d’Istituto; 
– due rappresentanti dei genitori, entrambi scelti dal Consiglio d’Istituto; 
– un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e 
dirigenti tecnici.  
Il Comitato ha i seguenti compiti: individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti, esprimere 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, 
e dai docenti previsti nel comma 2 dell’art.11. L’organo si integra con la partecipazione del docente cui sono 
affidate le funzioni di tutor, il quale dovrà presentare un’istruttoria. Il Comitato, inoltre,  valuta il servizio di 
cui all’art. 448 del D. Lgs. 297/94 su richiesta dell’interessato, previa relazione del Dirigente scolastico ed 
esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art. 501 del D. lgs. 
297/94. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria DI BELLO 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Candidatura componente genitori  Comitato per la valutazione dei docenti-triennio 2021-2023 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a .............................................................................................................................. , genitore 

dell’alunno/a………………….............................................................................................................................. 

..., frequentante la classe/sez ............. della Scuola ........................................................ del 

plesso................................................ 

 
PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA A MEMBRO DEL COMITATO PER LA 

VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

 

 

 

 
Data, .................. Firma 
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Oggetto: Candidatura componente docenti nel Comitato per la valutazione dei docenti- 

triennio 2021-20213. 

 

 
Il/La sottoscritto/a ........................................................................................................................ , 

 

insegnante in servizio presso codesto Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato di 
 

scuola…………………………… 

 

PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA A MEMBRO DEL COMITATO PER LA 

VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

 

 

 

 
Data, .................. Firma 
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