
 

 

 

 

 

 

 

Estratto del verbale del Consiglio di Istituto del 12.03.2019. Delibera n. 33 
 

 
L' anno 2019 il giorno 12 del mese di marzo alle ore 17.00, previa convocazione del Presidente, nei locali 
di Via Durante, si riunisce il Consiglio di Istituto per la trattazione del seguente O.d.G.: 
 

OMISSIS 
8) Comitato per la valutazione del servizio – L. 107/2015 art. 1 comma 129 (Elezioni dei componenti 

di competenza del Consiglio di Istituto); 

 
Relativamente all’8° p. all’o.d.g., il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio quanto disposto dall’art. 1 c. 
129 della Legge n. 107/2015 in ordine alla scelta dei componenti del Comitato per la valutazione dei docenti. 
Comunica, inoltre, che è stato confermato dall’USR Sicilia, il membro esterno del Comitato di Valutazione, 
nella persona del D.S. Cali Maria. 

IL CONSIGLIO 
 

VISTO l’art. 1 c. n. 129 della Legge n. 107/2015; 
ASCOLTATA la relazione del D.S.; 

DELIBERA n. 33 
 

All’unanimità le modalità di scelta del docente espressione del Consiglio e dei due genitori componenti il 
Comitato per la valutazione del servizio: 

1. proposta di candidatura sia per il docente che per i 2 genitori; 
2. votazione a scrutinio segreto con espressione di 1 voto per la componente docente e di 2 voti per 

la componente dei genitori. 
Proposte di candidatura per la scelta di n. 1  docente: ins. Barcellona Donatella 
Proposte di candidatura per la scelta di n. 2 genitori:   Arcidiacono Massimiliano, Agatino Roberta 

Si procede, pertanto, alla votazione. 
Componente docente 
Votanti n. 13 - Schede votate n. 13– Schede bianche n. 0– Schede nulle n. 0 
Componente genitori 

Votanti n. 13 - Schede votate n. 13 – Schede bianche n. 0 – Schede nulle n. 0 
Riportano voti: 

 

Componente docente Componente genitori 

Barcellona Donatella n. 13 
 

Arcidiacono Massimiliano n. 13 
Agatino Roberta n. 13 

Risultano, pertanto, eletti 
 

Componente docente Componente genitori 

Barcellona Donatella Arcidiacono Massimiliano 

Agatino Roberta 

 
Esauriti gi argomenti posti all’o.d.g. , la seduta ha termine alle ore 19.05. 

 
 

                     Il segretario                                                                      Il Presidente 

               Gullifa Emanuele                                                  sig. Spampinato Ernesto 
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