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Prot. n. Scicli' 18/09/2021

CIRCOLAREN.2I
Ai docenti

Agli alunni

Al Direttore S'G A'
All'ufficio Personale

All'Albo pretorio on line (Circolari) - SEDE

oggetto:sceltadeicomponentidelComitatodivalutazionedeidocenti,triennio202l.2024.

Sicomunicacheil..Comitatoperlavalutazionedeidocenti'',exart.lldelD,Lgs.291del1994,novellato
dal comma 129 della tegge t: tugtio ZOiS, n. tOZ, "nifotma del sistema nazionale di istruzione e formazione

e delega per il riordino a"u"'ii.pÀrioni t"gislutiu". vigenti", nominato nell'a.s. 201812019' di durata

triennale, è scaduto 
" "r," 

p"rtunio 

"i 
J"r" p.iao" al sui rinnovo. Il Comitato è composto dal Dirigente

Scolastico e da tre docenti, ,n *pp'"'"ntuni" degli studenti e un rappresentante dei genitori' un componente

esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale'

iiè"iÉgo o.i o;enti e consigìi;ì;irtitrt'o nar" riunioni del o2toglzozl hanno individuato i criteri per la

scelta.

Criteri per l'attribuzione dell'incarico

Docente:
l. precedenti incarichi ricoperti nel Comitato di valutazione:

i. !rp"ri"n." 
" 

progetti reaiizzati in ambito di valutazione del personale e autovalutazione:

3. titoli e competenze 
"o"r'.r,t-.on 

t;in.arico da attribuire (iostituisce elemento fondamentale nella

individuazione delle competenze partecipazione a specifici corsi di formazione);

+. ài"t iutatu aisponibilita a irequentare specifiche iniziative di formazione'

Alunno:
1. essere maggiorenne;

i. p."""a*tli-*arichi ricoperti negli organi collegiali della scuola;

;. il;;*;. " 
progetti re;lizzati, titoli e 

"orrp"i"nre 
coerenti con I'incarico da attribuire (costituisce

elemento fondamentale neita inoiviauarionà d"ll" competenze partecipazione a specifici corsi di

formazione);
+. Ai"f,i"*t, altponibilità a frequentare specifiche iniziative di formazione'

I docenti e gli alunni interessati all'assegnazione dell'i

24t}9l2)2l, 
-aUegando 

alla stessa il curriculum (incarich

realizzati, iitoli 
-" 

"orp"t"nze 
coerenti con l'incarico

ncarico, potranno presentare la domanda entro il

i ricoperti e relativi risultati, esperienze e progetti

da attribuire, partecipazione a specifici corsi di

GENTE SCO
formazione).
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