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Delibera n.  07                 a.s. 2018/2019               del  19  dicembre  2018  

 
  

Oggetto: nomina Comitato di Valutazione. 
 

Riunitosi, a seguito di rituale convocazione, in seduta ordinaria in data 19.12.18, verificata da parte del 

presidente la presenza del numero legale e dichiarata aperta la trattazione dell’oggetto sopra indicato, 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Vista la legge 107/2015, art. 1 comma 129, che stabilisce la composizione del Comitato di 

valutazione (tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal 

consiglio d’istituto; a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori, nominati dal 

consiglio d’istituto ed un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale), che 

durerà in carica tre anni e avrà i compiti di: 

. 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; 

     .  valutare il servizio del personale docente ed esercitare le competenze per la 

riabilitazione del personale docente; 

Considerata la necessità di istituire detto Comitato di valutazione; 

 

DELIBERA 

 

(all’unanimità)   

 

 

di approvare le nomine della componente genitori, per il Comitato di Valutazione, il signor  

COGNI  Stefano  e  il signor  MANCINO  Carmine  e per la componente docente l’insegnante 

BALZAROTTI  Emilia. 

 

  

Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto Il Dirigente Scolastico 

Stefania Marruchi Guido Allievi Mario Franco Parabiaghi 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14 settimo comma del Regolamento n. 259/99, è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il 

termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 
La presente deliberazione viene affissa all’Albo dell’Istituto Comprensivo  


