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Delibera n. 17/2016 DEL COLLEGIO DOCENTI 2016/2017
ELEZIONE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
La lp 10 del 20 giugno 2016, che ha introdotto alcuni elementi della legge nazionale 107/2015 nel sistema scolastico
trentino, ha integrato l’art. 89 della legge provinciale sulla scuola - Disciplina dell'accesso del personale docente.
Il comma 3 ter dell’art 89 recita: “Al fine di verificare le competenze professionali del docente, per il periodo di
formazione e prova del personale docente della scuola a carattere statale trova applicazione la disciplina prevista
dalla vigente normativa statale”.
Il rimando è quindi all’art 117 della legge 107/2015
“Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del
dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, sulla base
dell’istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor”.
Comma 129 legge 107/2015: (…)
4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale
docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al
comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor
Alla luce della configurazione del comitato di valutazione fissata dalla legge provinciale 10 del 20 giugno 2016, della
sua durata in carica e della necessità di convocare il comitato di valutazione successivamente alla data di conclusione
degli esami di stato (come stabilito con circolare PAT pervenuta il 1° giugno 2016) si procede all’elezione dei due
rappresentanti del collegio docenti nel comitato per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, che nei giorni 10
e 11 luglio 2017 valuterà l’anno di prova dei docenti interessati
È nominato pertanto il seggio elettorale nelle persone del prof. Paolo Scardovelli e del prof. Giuseppe Sacristani.
Trattandosi di 2 membri eletti, si possono esprimere fino a 4 preferenze.
Si candidano i docenti Marco Erlicher eFulvio Iachelini.

Il collegio dei docenti
presenti n. 76, votanti n. 76 designa a scrutinio segreto:
 per il triennio scolastico 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 i docenti Marco Erlicher e Fulvio Iachelini quali
membri effettivi del Comitato per la Valutazione del Servizio; designa inoltre i docenti prof. Paolo Scardovelli
e Michele Retrosi quali membri supplenti rappresentanti del collegio docenti nel medesimo Comitato.

Cles, 1° settembre 2016
Mario Turri – ds

