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OGGETTO: VERBALE N. 1 - INSEDIAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE PER
COMITATO DI VALUTAZIONE DOCENTI 2019/2022

Giovedì 20 DICEMBRE 2018 alle ore 14,00 si è riunita presso gli Uffici della Direzione del 3°
Circolo Didattico di Marano di Napoli "Giancarlo Siani ", la Commissione Elettorale per l'elezione
dei membri del Comitato di Valutazione per il triennio 2019/2022.
Sono presenti: il D.S. Noviello Silvana; i docenti Castaldi Castrese, Di Napoli Maria Consiglia;
Tesoro Raffaella e il presidente del Consiglio di Circolo, Sig.a La Serra Michela.
Ricordando che il Comitato di Valutazione, in base alla nuova Legge n.107/2015 deve essere
costituito da:
- il Dirigente Scolastico, che lo presiede
- n. 3 Docenti di cui n. 2 eletti dal Collegio dei Docenti e n. 1 eletto dal Consiglio di Circolo
- da n. 2 Genitori, eletti dal Consiglio di Circolo
- Un Valutatore Esterno, designato dall'Ambito Territoriale
in tale seduta, i membri della Commissione stabiliscono i seguenti criteri e procedure per lo
svolgimento delle elezioni del Comitato di Valutazione in parola:
• Le candidature sia dei docenti che dei Genitori dovranno essere pubblicate all'Albo on-line della
scuola entro il giorno 21/01/2019 •
• Ogni candidato dovrà presentare presso la Segreteria del suddetto Circolo Didattico il proprio
curriculum vitae; tali curricula rimarranno a disposizione degli interessati presso gli uffici di
segreteria dove ci sarà particolare attenzione alla tutela della privacy e dei dati sensibili.
• Le liste dei candidati saranno affisse presso i locali della Scuola dal giorno 25/01/2019.
• Le elezioni avranno luogo il giorno 28 gennaio 2019, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, presso la
Biblioteca del 3°Circolo Didattico di Marano di Napoli "Giancarlo Siani".
• Verrà formato un unico seggio in cui verranno predisposte tre urne: una per l'elezione dei docenti
da parte del Collegio dei Docenti e le altre due, destinate al Consiglio di Circolo, per l'elezione del
terzo docente e dei due genitori.
• Gli elettori, sia dei genitori che del corpo docenti, potranno esprimere una sola preferenza.
• Lo scrutinio avrà luogo il giorno 29 gennaio 2019 alle ore 9:00.
• A parità di voti verrà eletto il candidato più giovane, considerata la durata triennale dell'incarico.



Il Seggio Elettorale sarà formato da:

PRESIDENTE
SEFRETARIO
SCRUTATORE
SCRUTATORE

De SimoneMaria
Bizzarro Rosa Anna
Tesoro Raffaella
Di Napoli Maria Consiglia

I risultati delle votazioni saranno pubblicati all'Albo della Scuola e sul Sito Web in
data 29/0112019.
Sarà possibile presentare reclami avverso i risultati entro 5 giorni dalla pubblicazione
delle graduatorie, che diventeranno definitive in data 04/02/2019.
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