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Castellucchio, 8 febbraio 2020

A componenti del Comitato di Valutazione
Ai docenti
Ai genitori
Al DSGA
All'albo
Oggetto: sostituzione componenti Comitato per la valutazione dei docenti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-

Visto

l'atto prot. 3236 del 12 aprile 2019 con il quale veniva definita la
composizione del Comitato per la valutazione dei docenti;

-

Vista

la decadenza a far data dal 31 agosto 2019 del membro Belvisi Roberto
per la componente genitori che cessa di appartenere alle componenti
scolastiche per la conclusione del I ciclo di istruzione da parte del figlio
Belvisi Nicola;

-

Vista

la decadenza a far data dal 01/09/2019 dei membri Bolsi Laura e
Sottili Adelaide per la componente docente che cessano di appartenere
alle componenti scolastiche per trasferimento in altro istituto;

-

Vista

la delibera del Collegio docenti del 25/10/2019 che, prendendo atto
della decadenza dall'incarico della docente Bolsi Laura, designa la docente
Ferri Raffaella quale nuovo membro di tale organo;

-

Vista

la delibera n. 3 del Consiglio d'Istituto n. 3 del 27/01/2020 che,
prendendo atto della decadenza dall'incarico della docente Sottili Adelaide
e del genitore sig. Belvisi Roberto, designa la docente Caleffi Anna Giulia e
il sig. Veronesi Andrea quali nuovi membri di tale organo;

DECRETA
che il Comitato di Valutazione dell'IC di CASTELLUCCHIO è così composto:
Presidente – Dirigente Scolatico

Nicola MAGNANI

Docenti eletti dal Collegio docenti

Sonia VINCENZI
Raffaella FERRI

Docente eletto dal Consiglio di istituto Anna Giulia CALEFFI
Genitori eletti dal Consiglio di istituto

Bernardo PASCAZIO
Andrea VERONESI

Membro esterno

Maria Teresa RUBERTI

Il Comitato, così costituito, resterà in carica per tre anni scolastici, a partire
dalla data dell'atto di costituzione prot. 3236 del 12/04/2019; assolverà gli
impegni previsti dall’art. 1 commi 127 e seguenti della Legge n. 107 del 13
luglio 2015.
La pubblicazione in Albo vale come NOMINA e notifica ai Membri.
Castellucchio, 8 febbraio 2020.

Il dirigente scolastico
Nicola Magnani

