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92 Circ. A.S. 2021/2022                                                                               Vibo Valentia (VV), Lì  14/05/2022 
   

 

A tutto il personale Docente  
dell’Istituto Comprensivo  I Circolo 

All’Albo on-line:www.icprimocircolovv.it 
 
 

                                    ATTI 
 

OGGETTO:  Candidatura per il rinnovo del Comitato di Valutazione dei Docenti - ex art.11del D.Lgs. 297 
del 1994, novellato dal comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015 - Triennio 2021-2024 

 
 

Dovendo procedere al rinnovo del Comitato di valutazione dei docenti per il triennio 2021/24, si 

invitano i signori docenti, entro e non oltre il giorno 20 Maggio 2022, a presentare la propria 

candidatura, compilando il modulo allegato alla presente circolare con allegato CV e consegnandolo 

in Segreteria con oggetto: “Candidatura Componente Docente Comitato Valutazione Dei Docenti 

Triennio 2021/2024” 

o inviandolo all’indirizzo di posta PEO: vvic831008@istruzione.it  PEC: vvic831008@pec.istruzione.it    

 

Le candidature saranno sottoposte al Collegio dei Docenti, competente a selezionare n. 2 Docenti, e al 

Consiglio d’Istituto che selezionerà n. 1 docente (ognuno dei tre docenti dovrà essere eletto in 

rappresentanza del proprio ordine di scuola). 

 

Si ricorda che 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 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. 

 

Il Comitato valuta, inoltre, il servizio di cui all’art. 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 del d. lgs. 297/94 
 

 
 

                                                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

F. TO Prof.ssa Domenica CACCIATORE 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  

 
 

   Si allegano: 

 Mod.A per la candidatura docenti 

 Allegati LEGGE 13 luglio 2015, n. 107  
 Criteri per l'individuazione dei Componenti del Comitato di Valutazione Docenti 
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MOD. A 
 

 

Al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto 

dell’ Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 

 
 

Oggetto: Candidatura componente docenti nel Comitato per la valutazione dei Docenti 

Triennio 2021-2024. 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ______________________________________________________________ 

Nato/a il _____/______/________, a _______________________________________________ Pv. (____) 
  
DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO DI QUESTO ISTITUTO COMPRENSIVO PRESSO       

 

LA  
 

[ ] SCUOLA DELL’ INFANZIA  

 

[ ] SCUOLA PRIMARIA 

  

[ ] SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO   

 

 

PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA A MEMBRO DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE 

DEI DOCENTI 

[ ] da designare a cura del Collegio dei Docenti 

     [ ] da designare a cura del Consiglio d’Istituto 
 

Dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 Docente di ruolo dall’A.S. ………………………………………………… N° anni ____________ 

 

 Precedenti incarichi ricoperti nel Comitato di Valutazione docenti 

 

 di avere comprovata esperienza nel campo della valutazione/autovalutazione d’Istituto 

 

Precedenti incarichi ricoperti negli Organi Collegiali della Scuola 

 

Dichiara di essere disponibile a frequentare specifiche iniziative di formazione 

 

di impegnarsi a permanere nell’Istituto almeno per tre anni  
 

          

Allega CV 
 

VIBO VALENTIA (VV), LÌ ……./……./……….. 

                                                                                     FIRMA DEL/LLA DOCENTE 

  

Ins./Prof___________________________________________ 
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ALLEGATI 
 
LEGGE 13 luglio 2015, n. 107  
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti. (15G00122) (GU Serie Generale n.162 del 15-7-2015): Entrata in vigore del provvedimento: 16/07/2015  
 
ART 1  
…..  
129. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, 
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 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.  
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.  
5. Il comitato 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»                 
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          CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DOCENTI  
 
PRESO ATTO della necessità di procedere alla designazione del “Comitato per la valutazione dei docenti” ai sensi 
dell''art. 1 comma 129 della Legge n.107 del 13 luglio 2015 ex art.11 del D.Lgs. 297 del 1994, si comunicano i 
seguenti criteri di individuazione rappresentanti:  
 
Art. 1 INDICAZIONI GENERALI  
a) La modalità di scelta dei candidati da parte degli organi collegiali della scuola è l'elezione a scrutinio segreto con 
l'espressione di una singola preferenza.  
b) sono eleggibili fra i docenti da parte  del Consiglio di Istituto i candidati membri del Collegio Docenti,  
c) sono eleggibili fra i genitori da parte del Consiglio di Istituto anche i candidati che non fanno parte del Consiglio 
di Istituto.  
d) si individuano per ciascuna componente, genitori e docenti, due membri supplenti che subentreranno in 
situazioni di decadenza (in analogia con le modalità in essere per il Consiglio di Istituto)  
  
-componente docenti Consiglio di Istituto (n. 1 membro+1 membro supplente) indirizzata al Presidente del 
Consiglio di Istituto,  
-componente genitori Consiglio di Istituto (n. 2 membri+ 2 membri supplenti) indirizzata al Presidente del 
Consiglio di Istituto.  
 
Art. 2 COMPONENTE GENITORI  
Garantire la presenza per tre anni scolastici ossia per l’intera durata del Comitato di valutazione.  
Designazione dei rappresentanti della componente genitori: è indicato quale rappresentante il candidato che avrà 
ottenuto più voti.  
 
A parità di voti la scelta terrà conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:  
 
1.genitore di alunno frequentante la classe inferiore    
2.componente del Consiglio di Istituto,  
3.componente del consiglio di classe/interclasse/intersezione  
4.sorteggio  
 
Art.3 COMPONENTE DOCENTI  
Garantire la presenza per tre anni scolastici ossia per l’intera durata del Comitato di valutazione.  
Candidature: a) sono considerati candidati per la componente docenti coloro che sono membri del Collegio 
docenti con titolarità presso l'IC . Le candidature debbono essere acquisite con le modalità di cui all'art.1.  
Designazione dei rappresentanti della componente docenti: è indicato quale rappresentante il candidato che avrà 
ottenuto più voti.  
 
A parità di voti la scelta terrà conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:  
 
1.maggiore anzianità di servizio  
2.età anagrafica   
3.sorteggio.  
 

*Si stilerà, altresì, una graduatoria in modo da valutare, nel corso del triennio, un’eventuale surroga dei componenti. 
 

 

 

 


