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Vairano Patenora, li 25 maggio 201 7
~ Ai Docenti:
VESPASIANO Laura - sede
LAURENZA Rosanna- sede
CAMPOPIANO Antonella - sede

,. Ai Genitori:
DI MUCCIO Federica
FRANCO Loredana

r AI Componente esterno:
Dott.ssa SASSI Monica
D.S. I.C. Mignano M.L. - Marzano

?

AI sito web

OGGETIO: Convocazione Comitato di Valutazione dei Docenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'art. 11 del D. l.vo 16 ap ri le 1994, n 297, c ome sostituito dall'art. 1, comma
129 d ella Legge 13 luglio 201 5, n.1 07;
VISTO l' art. l, c omm i 126,127, ì 28 e 129 della Legg e 13!u glio2015, n.1 07;
VISTA la d elibera del Collegio dei doc en ti del 27/0 1/20 17, c o n cui sono stati eletti d ue
d ocenti me mbri del Co mitato d i va lutazione;
VISTA la d elibera n.1 3, verbal e n.3 del Consiglio d' Istituto del 13/02/201 7, con la
quale sono stati individuati n.2 g enitori e n 1 Docen re quali componen ti del Comitato
di valutazione;
VISTO il D.M . n0850 d el 27.1 0.20 15;
VISTO il DD .G. USR Campania pro t. n. A 149 del 22/ 02/201 7 di ind ividuazione dei
componenti esterni Comitati di valutazione al :;ensi dell'art. l . c omma 129 L. 107/ 2015;
CONVO
In data lunedì 29 m aggio 2017. alle ore 15'00. pr sso la S.S. di I grado in via Abruzzi 41 a
Vairano Sc al o . i mem bri d el Com ita to dI Valu aZione dei Docenti individuati dai
c om peten ti organi collegia li e iii c o mponente es erno individ uato dall ' USR Campania,
con il segu en te ordine del giorn o:
1.
2.
3.
4.

Insediamento del C om ita to di Valu tazlo e
Individuazione del segretari o verbalizzante;
Proposta Regolamento del Comitato;
O rganizza zione del lavoro.
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