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DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO del 25/02/2016 
Estratto del verbale n. 7 del Consiglio d’Istituto 

Comitato di valutazione (legge 107/2015 c.129) 

Il giorno 25 del mese di febbraio  dell’anno 2016, alle ore 17.00  presso la sede centrale dell’I.C. “A.Manzi” si è riunito 
il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato con nota prot. n. 626/A19 del 12/02/2016,  per discutere il seguente 
o.d.g 

Omissis; 

Punto 7 - Comitato di valutazione (legge 107/2015 c.129) 

Omissis 

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta. 
Il Consiglio d’Istituto , dopo l’inserimento di un nuovo punto all’ordine del giorno su proposta del dirigente, passa ad 
esaminare i punti all’ordine del giorno. 

Omissis 

Punto7 - Comitato di valutazione (legge 107/2015 c.129) 

Il Consiglio d’istituto 
• Dopo attenta discussione sulla norma della legge 107 c. 129 che prevede  l’istituzione del comitato di 

valutazione dei docenti composto, per il primo ciclo di istruzione, da tre docenti dell'istituzione scolastica, di 
cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto; due rappresentanti dei genitori,  un 
componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti 
tecnici; 

• Tenuto conto che il compito del comitato è quello di  individuare i criteri per la valorizzazione  dei docenti; 
• Considerato  che il comitato ha durata triennale; 
• Viste le candidature delle componenti  genitori: Campanozzi  Andrea,  Colosimo Angelina e Pelone Marianna; 
• Viste le candidature della componente docenti: Cantelmi Claudio e Treglia Maria Concetta; 
• Stabilito di votare a scrutino segreto con due preferenze per i genitori e una per i docenti; 
• Considerato l’esito finale delle votazione 

Nomina i sig.re Colosimo Angelina e Pelone Marianna per la componente genitore e l’insegnante Treglia M. Concetta 
per la componente docenti  membri del comitato di valutazione ai sensi della legge107/2015 c. 129 

DELIBERA n. 30 
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità 

Esauriti gli argomenti posti all’o. d. g.  il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.15 

          Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse, entro il 
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. 
     Decorso tale termine, la delibera diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
o con ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

         F.to                                                                                                                                     F.to 
   Il segretario                                                                                                                       Il presidente 
Treglia M. Concetta                                                                                                          Campanozzi  Andrea 


