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Prot. N°47814 /02 - 03       Sorisole 26/10/2018 

 

AI COMPONENTI 
COMITATO VALUTAZIONE 
ALLA D.S.G.A 
AGLI ATTI  

 
Oggetto: Nomina e Convocazione Comitato di valutazione 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO Il D.P.R. 28 marzo 2013, n.80 recante il regolamento sul sistema nazionale di valutazione in 
materia di istruzione e formazione; 

VISTO l’art. 1 comma 126 e seguenti della Legge 107 del 13 luglio 2015 di riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti; 

VISTO l’art. 11 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall’art. 1, comma 129 della Legge 
107 del 13 luglio 2015; 

VISTO il risultato della scelta ad opera del Collegio dei Docenti del 26/09/2018; 
VISTO il risultato della scelta ad opera del Consiglio di Istituto del 08/10/2018 per la sola 

componente docente, e in attesa dell’individuazione dei nuovi nominativi per la componente 
genitori; 

VISTO la nomina del componente esterno del comitato di valutazione dell’ USR Lombardia Prot. N. 
MIUR AOO DRLO R. U. 2244 DEL 10/02/2016 e in attesa di eventuale successiva 
comunicazione 

 
D E C R E T A 

 
La costituzione del Comitato di valutazione così composto: 
 

PRESIDENTE – DIRIGENTE SCOLASTICA RITA FUMAGALLI 

COMPONENTE DOCENTI designata dal Collegio Docenti PAGANO NICOLETTA 
ROMANO IMMACOLATA 

COMPONENTE DOCENTI designata dal Consiglio d’istituto BRENNA FIORILISA 

COMPONENTE GENITORI designata dal Consiglio 
d’istituto 

BOFFELLI SIMONA 
RAVELLI FRANCESCA 

COMPONENTE ESTERNO individuato dall’ufficio 
scolastico regionale 

COLOMBO IVAN – Docente 
I.C. – Albano S. Alessandro 

 
 Il Comitato, così composto, resterà in carica per tre anni scolastici; assolverà gli impegni  
Previsti dall’Art. 1 e seguenti della legge n. 107 del 13 luglio 2015.  
 Il Comitato di Valutazione dell’Istituto Comprensivo “A. Lanfranchi” di Sorisole è convocato il giorno: 
 

VENERDI’ 09/11/2018 alle ore 14.30 
 

Presso la sede di Sorisole con il seguente o.d.g. 
 

1. Proposte di revisione di procedura e criteri alla luce delle novità contrattuali 
2. Varie ed eventuali 

 
  F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                   Prof.ssa Rita Fumagalli 
 
“firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n°39/93” 
 
La presente comunicazione viene inviata unicamente per posta elettronica nel rispetto di quanto disposto con la Direttiva n° 27 
novembre 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri  (G.U. n° 8 – Serie Generale del 12/01/2004). 
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