
          

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“ADA NEGRI” 
Via San Giulio, 20 - 20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) 

Telefono 02/9501609 - Fax 02/36542148 - Sito web: http://www.iccavenagodibrianza.gov.it 
E-mail miic8cq00a@istruzione.it; Posta elettronica certificata miic8cq00a@pec.istruzione.it 

 

Codice Meccanografico: MIIC8CQ00A                         Codice Fiscale: 94030920154 – Codice IPA: UFK5M4 

Cavenago di Brianza 30/10/2015 

Prot.3511 A14c 

 

All’albo dell’Istituto Comprensivo 

Sito web: www.iccavenagodibrianza.gov.it 

 

 

Oggetto: pubblicazione delibera  

 

 

Si affigge all’albo dell’istituto Comprensivo la 

 

Delibera n. 47 
approvata nella riunione del Consiglio d’Istituto 

 del giorno 30 ottobre     2015 riguardante la 

Proposta di criteri per l’individuazione del docente e 

dei due genitori  del  Nuovo comitato di valutazione 

As 2015/2018 scelti dal Consiglio di Istituto 

 

 
 

 

 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                       (Prof.ssa Monica Meroni ) 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                               

  

http://www.iccavenago/


          

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“ADA NEGRI” 
Via San Giulio, 20 - 20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) 

Telefono 02/9501609 - Fax 02/36542148 - Sito web: http://www.iccavenagodibrianza.gov.it 
E-mail miic8cq00a@istruzione.it; Posta elettronica certificata miic8cq00a@pec.istruzione.it 

 

Codice Meccanografico: MIIC8CQ00A                         Codice Fiscale: 94030920154 – Codice IPA: UFK5M4 

Delibera n. 47 del giorno 30 ottobre  2015 
Il Consiglio d’Istituto 

A seguito della lettera di convocazione del 22 ottobre 2015 con Prot. 3393/A14C, il giorno 30 

ottobre  2015 alle ore 18:00 si è tenuta presso i locali dell’Istituto Comprensivo “ADA 

NEGRI”di Cavenago di Brianza, la seduta del Consiglio d’Istituto, presieduta dalla Presidente 

Sig.ra Rosa Mariani con segretario pro.ssa Olga Noro. 

Sono presenti: Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Monica Meroni; Per la componente docenti: 

Besana, Bianchi, Cipollone, Erba, Fumagalli, Gulisano, Noro; Per la componente genitori: 

Chiaravalloti, Mariani Marinoni Motta Osnago; per la componente ATA : Pina Rossano. 

Risultano assenti i Sig.ri, Doretto, Tavormina. 

E ’presente il DSGA Dott.ssa Antonia Mitola. 

 

VISTO il DPR 8 marzo 1999 n.275 
VISTA LA L. 29 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015 

VISTA  la delibera del collegio dei docenti  del 27 ottobre 2015  con la quale sono stati individuati i 
criteri per la scelta dei due docenti  che faranno parte del Nuovo comitato di Valutazione 

Delibera  
all’unanimità dei voti espressa in modo  palese: 
1 di acquisire i medesimi criteri individuati dal Collegio dei docenti Unitario del 27 

ottobre 2015 per la scelta del docente individuato dal consiglio di istituto. 

 precedenti incarichi ricoperti nel Comitato di valutazione; 

 esperienze e progetti realizzati in ambito di valutazione del personale e autovalutazione; 

 titoli e competenze coerenti con l’incarico da attribuire (costituisce elemento fondamentale 

 nella  individuazione delle competenze partecipazione a specifici corsi di formazione); 

 dichiarata disponibilità a frequentare specifiche iniziative di formazione. 
 

2.  di individuare i seguenti criteri per la scelta dei due  genitori quali componenti del 

Comitato di valutazione  per l’attribuzione dell’incarico: 

 precedenti incarichi ricoperti negli organi collegiali della scuola; 

 esperienze e progetti realizzati in ambito di valutazione del personale e autovalutazione; 

 titoli e competenze coerenti con l’incarico da attribuire (costituisce elemento fondamentale 

 nella individuazione delle competenze partecipazione a specifici corsi di formazione); 

 dichiarata disponibilità a frequentare specifiche iniziative di formazione 

3. di dare l’opportunità della rappresentanza dei comuni di Cavenago di Brianza e Caponago 

sia per la componente dei genitori sia per la componente docente 

4 L’elezione  del docente e dei due genitori avverrà per scrutinio segreto 

Si rimanda la scelta di formulare eventuali due liste di candidati ( una per il collegio dei docenti, 

una per il consiglio di istituto) e le la tempistica delle  
  La Segretaria                                                                                 La Presidente 

 Prof.ssa Olga Noro                                                                           Sig.ra Rosa Mariani 
   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14,  comma n. 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso reclamo allo 

stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 


