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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

L’anno 2019 il giorno 11 del mese di dicembre alle ore 15, nei locali del Liceo Scientifico “Plinio 
Seniore” convocato con appositi avvisi scritti nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio di 
Istituto per discutere il seguente punto all’ordine del giorno: 

 

 

 

 

O.d.G. n.4 

 

Comitato di valutazione – surroga 

componente genitori 

 

La Dirigente Scolastica illustra le funzioni e i compiti ai quali il comitato per la valutazione dei 

docenti è chiamato a svolgere. 

Il comma 129 della legge n. 107/2015 ha novellato il Comitato per la valutazione dei docenti, 

prima disciplinato dall’articolo 11 del D.Lgs. 297/1994. 

Il Comitato per la valutazione dei docenti, che dura in carica tre anni, dovrà essere rinnovato 

per il triennio 2018/19, 2019/20, 2020/2021, essendo terminato nel 2017/18 il triennio di 

vigenza. 

Ricordiamo la composizione del comitato, e i compiti che è chiamato a svolgere. 

Composizione 

Il Comitato per la valutazione dei docenti è composto da: 

– dirigente scolastico, che lo presiede; 

– tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal 
consiglio di istituto; 
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– rappresentanti dei genitori e degli studenti (differenti a seconda del ciclo di istruzione), 
scelti dal consiglio di istituto: 

– 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; 

– un componente esterno individuato dall’USR competente per territorio.  

 

Compiti 

 

Il Comitato per la valutazione dei docenti è chiamato a svolgere i compiti seguenti: 

– individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di di quanto 
indicato nelle lettere a),b),e c), punto 3, del comma 129 della legge 107/15; 

– espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente ed educativo; in sede di valutazione dei neoassunti il comitato è 

composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti scelti dal collegio dei 

docenti e dal docente scelto dal consiglio di istituto ed è integrato dal tutor del neo 

immesso; 

– valutazione del servizio, di cui all’art.448 del D.lgs. 297/94, su richiesta dell’interessato, 

previa relazione del dirigente scolastico; in tal caso il comitato opera con la presenza 

dei genitori e degli studenti; se la valutazione riguarda un membro del comitato, questi 

verrà sostituito dal consiglio di istituto; 

– riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 del D.lgs. 297/94. 

Essendo mancante la componente genitori in quanto decaduta si propone di eleggere membro 

del suddetto comitato la Signora Valeria Petracci la quale mostra la sua disponibilità ad 

assumere l’incarico. 

 

DELIBERA 

 

All’unanimità dei presenti si approva l’elezione della Signora Valeria Petracci, in qualità di 

membro della componente genitori del comitato di valutazione. 

 

F.to Il Segretario del C.d.I. F.to Il Presidente del C.d.I. 

Maurizio Maione Atili Paola 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Teresa Martelletti 
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