Allegato n. 3 al verbale n. 2 del Consiglio di Istituto del 15.1.2016
REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE
DOCENTI
PREMESSA
PRESO ATTO della necessità di procedere alla designazione del “Comitato per la valutazione dei docenti”
ai sensi dell''art. 1 comma 129 della Legge n.107 del 13 luglio 2015 ex art.11 del D.Lgs. 297 del 1994,
Il Consiglio d'Istituto di codesta istituzione adotta il seguente: REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE
DEI COMPONENTI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DOCENTI per procedere alla scelta dei componenti di
competenza degli Organi Collegiali della Scuola in conformità con la normativa vigente.
Detto regolamento ha validità dall'atto di adozione da parte del Consiglio di Istituto fino a delibera di sua
integrazione o modifica.
Art. 1 INDICAZIONI GENERALI
a) La modalità di scelta dei candidati da parte degli organi collegiali della scuola è l'elezione a scrutinio
segreto con l'espressione di una singola preferenza.
b) sono eleggibili fra i docenti da parte del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto i candidati membri
del Collegio Docenti,
c) sono eleggibili fra i genitori da parte del Consiglio di Istituto anche i candidati che non fanno parte del
Consiglio di Istituto.
d) si individuano per ciascuna componente, genitori e docenti, due membri supplenti che subentreranno
in situazioni di decadenza (in analogia con le modalità in essere per il Consiglio di Istituto)
e) le modalità di presentazione delle candidature da parte dei membri delle due componenti eleggibili
devono avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo istituzionale della scuola:
-componente docenti Collegio Docenti (n. 2 membri + 2 membri supplenti) indirizzata al Dirigente
Scolastico,
-componente docenti Consiglio di Istituto (n. 1 membro+1 membro supplente) indirizzata al Presidente
del Consiglio di Istituto,
-componente genitori Consiglio di Istituto (n. 2 membri+ 2 membri supplenti) indirizzata al Presidente del
Consiglio di Istituto.
Sono causa di incompatibilità con l’incarico l’esistenza di rapporti di coniugo, parentela o affinità, entro il
secondo grado, con i docenti della scuola (art.1 comma 81 della legge 107/2015).
Le domande dovranno essere corredate da un curriculum vitae (pena esclusione) e pervenire entro 10
giorni dalla pubblicazione dell'avviso di richiesta di auto candidatura sul sito dell'Istituto.
Art. 2 COMPONENTE GENITORI
Designazione dei rappresentanti della componente genitori: è indicato quale rappresentante il candidato
che avrà ottenuto più voti. A parità di voti la scelta terrà conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:
1.genitore di alunno frequentante la classe inferiore (se entro i triennio di operatività della commissione),
2.componente del Consiglio di Istituto,
3.componente del consiglio di classe/intersezione,
4.sorteggio
Art.3 COMPONENTE DOCENTI
Candidature:
a) sono considerati candidati per la componente docenti coloro che sono membri del Collegio docenti con
titolarità presso l'IC Assisi 3,
b) coloro che presentano candidatura per il Collegio Docenti e non vengono eletti al suo interno.
Le candidature debbono essere acquisite con le modalità di cui all'art.1.
Designazione dei rappresentanti della componente docenti: è indicato quale rappresentante il candidato
che avrà ottenuto più voti. A parità di voti la scelta terrà conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:
1.maggiore anzianità di servizio
2.età anagrafica
3.sorteggio.
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