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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione.
Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 – 30173 Mestre (VE)

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni
ordine e grado della Regione Veneto

e,

p.c.
Ai Dirigenti Tecnici dell’USRV
Ai Dirigenti Amministrativi degli UUSSTT

OGGETTO: Comitato per la valutazione dei docenti di cui al comma 129, art. 1 della L. n. 107/2015 Ricognizione dei nominativi dei componenti esterni.

Come regolamentato dal comma 129, art. 1 della L 107/15, il Comitato per la valutazione dei docenti
è presieduto dal Dirigente scolastico ed è costituito da: a) tre docenti, di cui due scelti dal Collegio e uno dal
Consiglio di Istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia ed il primo ciclo di
istruzione; un rappresentante degli studenti ed uno dei genitori, per il secondo, scelti dal Consiglio di Istituto;
c) un componente esterno individuato dall’USR tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
Il Comitato per la valutazione dei docenti ha durata pari a tre anni scolastici.
In vista dell’approssimarsi della scadenza del triennio di nomina e alla luce delle variazioni nel
frattempo intervenute (rinunce, quiescenza, dimensionamento della rete scolastica, trasferimento ad altra
istituzione scolastica, ecc.), lo scrivente Ufficio ha la necessità di rilevare i nominativi di tutti i
componenti esterni al fine di disporre di un quadro aggiornato delle designazioni dei medesimi nelle
diverse Istituzioni Scolastiche del territorio regionale.
Al riguardo, si chiede gentilmente alle SS.LL. di compilare il modulo disponibile al seguente link
entro il 7 luglio 2018: Modulo online (Ctrl + clic per attivare il collegamento)
Ringraziando le SS.LL per la collaborazione, si inviano i migliori saluti.

Il Dirigente
Francesca Altinier

Il referente regionale
Raffaella Di Lisi
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