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Ai membri del Comitato di Valutazione
Al personale scolastico
Al DSGA
Alsito web - sez. “REGOLAMENTI”
All’Amministrazione Trasparente
All’albo online
Agli atti
Oggetto: Decreto di pubblicazione del regolamento del Comitato di Valutazione Triennio 2021-2024

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R.275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle
istituzioni scolastiche” con particolare riferimento all’art. 7;
VISTA la Legge13 luglio 2015 n. 107, recante“ Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti con particolare riferimento
all’ art. 1 commi 126-127-128-129;
VISTO il Decreto legislativo Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
VISTO il D. lgs 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, in materia di
obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il decreto dirigenziale n. 2521/U del 17/06/2022 di costituzione del Comitato di Valutazione
valido per il triennio 2021-24;
VISTO il verbale del 28/06/2022 del Comitato di Valutazione dei docenti con riferimento al punto
terzo all’odg che recita” Adozione del regolamento del Comitato di Valutazione”;
VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 94 del 01/07/2022 di adozione del Regolamento
“Comitato per la valutazione dei docenti” valido per il triennio 2021-24;
AL FINE di consentire la libera consultazione e l’adeguata comunicazione al personale scolastico;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DISPONE
la pubblicazione al sito web dell’istituto, nel menu verticale, alla sezione “Regolamenti”, del
“Regolamento per il funzionamento del Comitato per la valutazione dei docenti valido per il nuovo
triennio 2021-24.
Il Dirigente scolastico
dott.ssa Anna Lisa MARINELLI
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