
 
Prot. N. AOO1-0000696/A08                                                                                              Lucera, 24/01/2019  

 

 Ai Sigg. Genitori  dell'I.C. 

 (per il tramite dei rappresentanti di classe) 

 Al Presidente del Consiglio d'Istituto 

 Ai componenti il Consiglio d'Istituto 

All'Albo e Sito web 

 

E,  p.c.         Ai Docenti 

Al  D.S.G.A. 

SEDE 

 

OGGETTO:  Avviso pubblico di presentazione candidature per la selezione della componente 

genitori del Comitato di valutazione dei Docenti (istituito ai sensi dell’ art. 1 comma 

129 della Legge 107/2015) triennio 2018/19, 2019/20, 2020/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 126-129 riguardante le nuove modalità di costituzione 

del Comitato di valutazione dei docenti interno dell’ Istituto Comprensivo, 

  

COMUNICA 

 

che, nella prossima seduta, il Consiglio di Istituto individuerà i due rappresentanti dei genitori,  uno 

per la Scuola dell’Infanzia e uno per il Primo Ciclo di Istruzione, che faranno parte del Comitato di 

valutazione per l' individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, per il prossimo 

triennio di vigenza. Pertanto,  

INVITA 

 

i Sig.ri Genitori  a presentare, entro le ore 12:00. del 6 febbraio 2019, le proprie candidature. 

Gli aspiranti al predetto incarico dovranno produrre domanda, redatta su modello allegato al 

presente bando, indirizzata al Dirigente Scolastico dell' I.C. “Tommasone-Alighieri” di Lucera. 

Saranno considerate presentate nei termini, e quindi valide, soltanto le domande acquisite al 

protocollo dell’Istituto entro il termine prefissato e inviate a mezzo: 

-  e-mail al seguente indirizzo: fgic876009@istruzione.it  

-  consegna a mano direttamente presso l’Ufficio protocollo dell’Istituto Comprensivo . 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data di scadenza.  

Ai sensi del DPR n. 445/2000 le autocertificazioni e le dichiarazioni di vario genere saranno 

soggette a controllo. 

 



 

 

 

Il Consiglio d'Istituto procederà, attraverso votazione a scrutinio segreto, a nominare Componenti il 

Comitato di valutazione i primi due genitori più suffragati, eletti considerando tutti coloro che si 

sono regolarmente candidati. 

 

Si comunica, infine, che i dati dei quali l’Istituzione scolastica entrerà in possesso a seguito del 

presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n.196/2003. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo on-line dell’Istituto e con 

pubblicazione sul sito web dell’Istituto.  

 

 

Allegati:  

- Modulo di partecipazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Francesca CHIECHI 
 

        Firma autografa omessa ai sensi 

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

 

  



 

DOMANDA DI CANDIDATURA COMPONENTE GENITORIALE  

COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

 (ai sensi dell’art. 1 comma 129, Legge 107/2015)  

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dell’ I.C. “Tommasone-Alighieri”  

P.za Matteotti n. 1 

710136   Lucera (Fg) 

 

 Oggetto: Istanza di candidatura Comitato di valutazione dei docenti (ai sensi dell’art. 1 comma 129, 

Legge 107/2015) – Componente genitoriale.  

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato a 

______________________________, prov. ______, il ____________________________ genitore 

dell’alunno _____________________________________________________________ frequentante la 

classe ______________ del plesso _____________________________________ di codesto Istituto 

Comprensivo, al fine di costituire il Comitato di valutazione dei docenti  

PROPONE 

la propria candidatura quale componente del Comitato di valutazione (ai sensi dell’art. 1 comma 129, Legge 

107/2015) per la componente genitoriale per la SCUOLA dell’ INFANZIA           PRIMARIA          SECONDARIA      

 A tal fine, 

DICHIARA 

 di essere consapevole delle funzioni e delle prerogative del Comitato di valutazione (ai sensi dell’art. 1 

comma 129, Legge 107/2015) e delle responsabilità amministrative e civili connesse con tale incarico;  

  di essere idoneo a svolgere l'incarico sopra indicato, per il quale ritiene di possedere le competenze 

necessarie; � 

  di essere disponibile a svolgere l'incarico sopra indicato, secondo il calendario degli incontri che verrà 

fissato dal Presidente dello stesso Comitato di valutazione; � 

  di possedere le seguenti competenze e/o esperienze professionali in materia di valutazione: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 

Le competenze e/o esperienze professionali in materia di valutazione dichiarate potrebbero eventualmente 

essere prese in considerazione dal Consiglio d’Istituto, senza tuttavia rappresentare ordine di priorità nella 

individuazione della componente genitoriale del Comitato di valutazione di questo Istituto comprensivo. 

Si allega alla presente copia non autenticata di un documento di identità del richiedente in corso di validità.  

 

Lucera, ______________                                                                                                         firma 

                                                                                                                                 ___________________________ 

 
 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ ai sensi 

del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento ministeriale del 7/12/2006 autorizza l’Amministrazione 

scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo ai fini istituzionali e necessari per l’espletamento della 

procedura selettiva di cui alla presente domanda.  

 

Lucera, ______________                                                                                                         firma 

                                                                                                                                 __________________________ 


