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Circolare n. 426                     San Stino di Livenza, 18/5/2022 

Al Consiglio di Istituto 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Rinnovo Comitato di valutazione – Indicazioni operative per la presentazione delle 

candidature e per l’elezione dei componenti 

 

Dovendo procedere al rinnovo del Comitato di valutazione dei docenti (si veda l’Allegato 1) per il 

triennio 2021/2024, invito  i genitori a presentare la propria candidatura compilando il modulo  

allegato alla presente circolare (si veda Allegato 2) ed inviandolo all’indirizzo di posta 

VEIC86300V@istruzione.it con oggetto: CANDIDATURA COMITATO VALUTAZIONE entro le 

ore  12:00 di lunedì 23/5/2022. 

Le candidature pervenute saranno sottoposte al Consiglio di Istituto, competente a selezionare n. 1 

docente e n. 2 rappresentanti dei genitori per il Comitato di valutazione.  

Qualora non pervenissero candidature, si procederà alla nomina in sede di Consiglio di Istituto del 

24/5/2022.   

Ricordo che il Comitato di valutazione, con la sola componente docente,  esprime  il proprio parere 

sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente.  

Con tale finalità, il Comitato opera in forma ristretta ed  è composto dalla Dirigente Scolastica, che 

lo presiede, dai docenti eletti  ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.  

Il Comitato valuta inoltre il servizio su richiesta dell’interessato, previa relazione della Dirigente 

Scolastica.  

Il Comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente. 

Qualora la riunione del Consiglio di Istituto si svolga in modalità telematica, la procedura di voto 

(segreto) sarà gestita in modalità online e i componenti del Consiglio di Istituto potranno esprimere 

il proprio voto  mediante un Modulo Google riportante i nomi dei candidati.  

I nominativi dei  candidati saranno resi noti durante il Consiglio di Istituto.  

 

Un cordiale saluto. 
              

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonella Cabriolu 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme connesse 

 

Allegato: 

1. Il Comitato di valutazione  

2. Modulo candidatura genitori per Comitato di valutazione 
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