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Oggetto :   Scelta di due rappresentanti dei genitori nel Comitato di valutazione del merito per la scelta dei 

criteri di valutazione del merito dei docenti ai sensi dell'art. 1 c. 129  L. 107 /2015  

 

Vista  la delibera n.27 del Consiglio di Istituto del 13 10 2015  

Considerato che il 28 10 2015 dalle ore 16,30 alle ore 19,30 si terranno presso ciascuna sede le elezioni dei 

rappresentanti dei genitori nei consigli di classe 

 

con la presente si comunica ai genitori che nelle stesse sedi e orari, il giorno 28 10 2015 dalle ore 16,30 alle 

ore 19,30, si terranno le votazione per l'elezione di cui all'oggetto. 

I genitori di ciascuna sede sono invitati a individuare le candidature ed esprimere le preferenze nell'apposita  

scheda. Fra le quattro sedi risulteranno eletti i candidati che avranno riportato più voti.  

 la composizione del comitato 

�il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica; nessun compenso previsto per i membri; 

�durerà in carica tre anni scolastici; 

�sarà presieduto dal dirigente scolastico; 

�i componenti dell’organo saranno: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei 

docenti e uno dal consiglio di istituto; 

�a questi ultimi si aggiungono 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; 

�un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti 

tecnici. 

  

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Gabriella Lanero 

                                          
   Firma autografa omessa ai sensi 

                  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


