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Al personale docente 

Dell’IIS Ancel Keys 

Di Castelnuovo Cilento 

All’Animatore Digitale 

 

 

 

Oggetto: Votazione per la nomina di n. 2 componenti del Comitato di Valutazione 

 

 

Vi ricordo che il Comitato di Valutazione dura in carica n. 3 anni. 

E’ costituito da n. 3 docenti; di questi, n. 2 sono eletti dal Collegio dei docenti e n. 1 è eletto dal 

Consiglio di Istituto. 

Il Comitato, in particolar modo, si riunisce al termine dell’anno scolastico ed esprime il proprio 

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

Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai 

docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono 

affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un’istruttoria. 

L’Animatore Digitale, prof.ssa De Cicco Tiziana, ha provveduto a predisporre un modulo Google 

per permettere al Collegio di votare in maniera assolutamente anonima, esprimendo un’unica 

preferenza. Il link sarà comunicato questa mattina dall’Animatore tramite email istituzionale. 

L’elezione era all’O.d.g del collegio docenti di venerdì 10 settembre. In tale occasione si è stabilita 

la sola modalità di votazione . 

Il modulo sarà disponibile dalle ore 10.30 di giovedì 23 settembre alle ore 10.30 di sabato 25 

settembre. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Masella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.L-gs 39/93 


