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A tutti i docenti
Al Presidente del Consiglio di Circolo
Al Consiglio di Circolo
La Dirigente Scolastica comunica:
Vista la Legge 107/2015 art 1 comma 129 sulle modifiche al’art 11 TU Dlgs 297/1994
Comitato di Valutazione
Vista la CM 105/1975 sulla trasparenza e puntualità nella preparazione dei lavori
degli organi collegiali
Considerato lo stato dell’arte dei lavori del nostro Circolo per la definizione del
Comitato,
Considerato quanto definito nel Collegio Docenti del 26 ottobre e quanto in via di
definizione dall’apposita Commissione per la individuazione dei membri del Comitato
In vista della individuazione del membro esterno del Comitato di Valutazione del
Servizio, molto vicina , prevista per la metà di dicembre,
Rispettati tutti i passaggi necessari alla chiara definizione dell’organismo ,
Si rende improrogabile por mano a
a) Individuare i docenti in seno al Collegio dei Docenti i criteri che individuano
i docenti del Collegio che faranno parte dell’organismo ed essere pronti a formare il
Comitato appena l’Ufficio Scolastico Regionale avrà individuato il Membro Esterno. A
questo proposito la Commissione predisposta in Collegio il 26 ottobre fornirà la necessarie
indicazioni per la veloce individuazione dei membri del comitato .Parimenti , in modo
altrettanto improrogabile
b) il Consiglio di Circolo deve individuare gli altri 3 componenti , 1 docente e 2 genitori ,
dell’organismo .
Infatti il Comitato di Valutazione come già delucidato in Collegio Docenti il 26
ottobre è, da quest’anno, composto da
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.

Per il Collegio Docenti e per il Consiglio di Istituto è approntato un allegato contenete i
documenti necessari alla delucidazione di quanto deve essere definito , della Legge 107/2015 , di
fonte MIUR Sistema Nazionale di Valutazione , Del Collegio Docenti , di fonti giuridiche necessarie
Si ritiene fondamentale visitare il sito nell’apposita sezione . Il sito per la L.
150/2000 Dlgs 82/2005 e Dlgs 33 /2013 , assolve ogni obbligo di trasparenza nelle
comunicazioni istituzionali.
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