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Germignaga, 27 aprile 2018
Circ. n. 184

Ai docenti
Rivi Chiara, Santoro Lucia, Figliuzzi Lucia
Ai genitori
Pelandella Tiziana, Sirianni Emanuela
Al commissario esterno prof.ssa Raffaela Menditto
All’Albo istituzionale

Oggetto: Convocazione del Comitato per la Valutazione dei Docenti
-

-

-

Vista la Legge 107/15 che istituisce il Comitato di Valutazione per la valutazione dei
docenti neoimmessi in ruolo e contestualmente per la valorizzazione dei docenti
Vista la delibera n. 21 in data 15 gennaio 2016 del Collegio dei docenti, per la scelta
dei componenti effettuata a mezzo votazione collegiale a scrutinio segreto in merito alle
due componenti di propria pertinenza
Vista la delibera n.17 del Consiglio di Istituto che in data 15 gennaio 2016 ha deliberato
in merito alla scelta dei tre componenti di propria competenza, effettuata a mezzo
votazione collegiale a scrutinio segreto
Visto il Decreto di Costituzione del Comitato per la 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 Prot. 1092/B32 del 7.03.2016

il Comitato per la 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 è convocato il giorno 7 maggio
2018 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso l’aula magna dell’Istituto in via Filzi,21 a
Germignaga con il seguente o.d.g.:
1) Criteri di valorizzazione dei docenti a.s. 2017/18
2) Lettura e approvazione verbale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Amedea BRIGNOLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art.3 c.2 D.Lgs.39/93
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