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Prot.n. 3746                                          Ischia, 21 dicembre 2018  
 

Ai Genitori della Scuola  
Al Presidente del Consiglio d'Istituto  

p.c. Ai docenti  
 

Al sito della Scuola  
 
 
OGGETTO: Procedure per l'individuazione dei membri rappresentanti dei genitori nominati dal Consiglio 
d'Istituto per far parte del Comitato per la valutazione dei docenti.  
 
Per effetto del co. 129 della L. 107/2015, 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.  
 

Nel presentare la norma, la Dirigente scolastica vuole mettere i seguenti punti all'attenzione di tutti:  
 

1. il Comitato per la valutazione dei docenti si limita a esprimere i criteri, sulla base dei quali il Dirigente 
Scolastico attribuisce il bonus, motivando. Non è infatti nelle competenze del Comitato attribuire 
premi;  

2. il quadro definito dalla norma non tende a individuare docenti bravi e meno bravi, ma a  valorizzare il 
lavoro dei docenti che ha contribuito in misura rilevante al processo di miglioramento messo in atto 
dalla scuola con il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento. A questi due documenti 
occorre pertanto fare riferimento per definire coerentemente i criteri.  
 

Alla luce di quanto sopra esposto, si invitano i sig. genitori che desiderino far parte del nuovo Comitato di 
valutazione dei docenti a far pervenire la propria candidatura presso gli Uffici della Segreteria, o tramite 
posta elettronica all’indirizzo istituzionale della scuola (naee35100e@istruzione.it), entro il giorno 10 
gennaio 2019.  
Dopo tale data il Consiglio di Circolo provvederà all’individuazione dei due componenti tra i genitori che ne 
avranno fatto regolare richiesta, come sopra indicato.  
 

Si ringrazia per l'attenzione e la collaborazione.                                                                                        
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