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1-Prima le note ministeriali… 

Si sapeva che la legge 107/15 sarebbe stata seguita dalle numerose disposizioni di 

attuazione, d’altronde ivi espressamente previste. E, ancor prima, poteva facilmente 

intuirsi che il MIUR non si sarebbe risparmiate le consuete note, emanate  motu 

proprio e, non meno, per corrispondere alle reiterate sollecitazioni delle stesse 

istituzioni scolastiche.  

Delle predette note qualcuna è indubbiamente riuscita utile, come la n. 1875 del 

03.09.15, che ha reso possibile esoneri e semiesoneri dei c.d. docenti vicari, 

attraverso una corretta interpretazione dell’art. 1, comma 329 della legge 190/14, 

che li vieta, è vero, ma in contestualità dell’attuazione dell’organico dell’autonomia 

o, quanto meno, della disponibilità, a tutt’oggi non verificatasi, del provvisorio 

organico potenziato.  

Qualcun’altra, come la n. 2157del 05.10.15, si è rivelata del tutto pleonastica nel 

significare la non perentorietà del termine di fine ottobre 2015 per l’approvazione e 

la pubblicazione del PTOF, spostando al 15 gennaio 2016 la scadenza di un 

documento che dovrà entrare in vigore all’inizio del prossimo anno scolastico, da qui 

a dieci mesi! 

Oltre che pleonastica è da stimarsi dannosa, perché produttrice di un irrigidimento 

del sistema, la precedente nota n. 2116 del 30.09.15.  

E’ risultata pleonastica in materia di conferimento di supplenze su docenti assenti 

anche per un giorno o nel primo giorno, poiché, alla lettera, l’afferente divieto, 

sempre imposto dalla legge 190/14, viene meno se il corrispondervi incide in 

negativo la tutela e la garanzia dell’offerta formativa. Un dirigente scolastico che – 

quando non riescono a contrastarlo proprio i più insistenti cantori della sua sublime 

specificità – decide, a differenza di un dirigente normale di pari grado, che esegue, e 



mettendosi in tasca una retribuzione più che doppia, ci sarebbe ben potuto arrivare 

autonomamente. Ma tant’è. 

Ha prodotto – la nota in commento – un irrigidimento del sistema in materia di 

conferimento di supplenze del personale ATA, proprio nel momento in cui ha 

superato un altro dei divieti della predetta legge 190 per i collaboratori scolastici, 

ma non spendendo una parola per gli assistenti amministrativi e per gli assistenti 

tecnici.  

Per i predetti collaboratori scolastici, sostanzialmente richiamandosi ai principi 

generali dell’ordinamento, consente dunque alla loro sostituzione anche nei primi 

sette giorni di assenza qualora il dirigente raggiunga la certezza che ciò sia 

indispensabile per non compromettere in modo determinante il diritto allo studio 

costituzionalmente garantito. 

Per gli assistenti amministrativi, invece, resta la preclusione, salvo che 

nell’istituzione scolastica interessata l’organico di diritto abbia meno di tre posti, 

quand’anche si verificasse la simultanea assenza di tutti gli assistenti amministrativi! 

Certamente, per analogia, e per buon senso, la predetta disposizione deve leggersi 

nei termini che in un’istituzione scolastica rimasta con meno di tre assistenti 

amministrativi in servizio, per assenze non brevi dei titolari, può darsi luogo a 

supplenza, beninteso allegandosi una plausibile e più stringente motivazione 

organizzativa. Ma resta la domanda: Se l’Amministrazione consente la deroga per i 

collaboratori scolastici e nulla dispone per gli assistenti amministrativi, posso io, 

malcapitato dirigente, espormi al rischio di un procedimento disciplinare e di essere 

chiamato  dalla Delegazione regionale della Corte dei conti a risarcire il danno 

arrecato all’erario?  

Per gli assistenti tecnici, a questo punto, sembra un azzardo asserire che possa 

procedersi a conferimento di supplenza, quand’anche vi sia in organico una sola 

unità, ma non comprendendosi proprio come potrebbe tenersi ferma la tutela e la 

garanzia dell’offerta formativa in istituzioni scolastiche che, per loro peculiare e 

irrinunciabile caratteristica, richiedono una figura professionale che, ai sensi 

dell’allegata Tabella A al CCNL Scuola, è preposta alla conduzione tecnica dei 

laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la 

funzionalità; assicura il supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche; 

guida gli autoveicoli e provvede alla loro manutenzione ordinaria; assolve  ai servizi 

esterni connessi con il proprio lavoro.  



2-…e poi le FAQ 

Se proprio ritenuto necessario far fronte alle segnalazioni con le quali numerosi 

dirigenti scolastici stanno portando (hanno portato) all’attenzione di questo 

Ministero le situazioni problematiche…, lo strumento  idoneo poteva essere, 

nell’immediato, una più distesa e argomentata circolare, non di certo le FAQ, per 

l’esattezza tredici sbrigative FAQ, acronimo di Frequently Asked Questions, doveroso 

tributo all’imperante inglesismo, per offrire al colto e all’inclita, ridotto in pillole, il 

contenuto letterale di un testo normativo la cui diretta lettura, evidentemente, 

riesce ostica ai diretti interessati. Per dir loro che:  

- la valorizzazione del merito parte dal corrente anno scolastico, poiché la 

disponibilità  del fondo nazionale di 200 milioni annui decorre dall’anno 2016. 

Altrimenti sarebbe stato scritto dall’anno scolastico 2016-2017, così come figura – 

sono solo  alcuni esempi – per  la costituzione degli ambiti territoriali, per la 

definizione dell’organico dell’autonomia, per l’attuazione del PTOF…; 

- un decreto ministeriale ripartirà il fondo a livello territoriale e tra le istituzioni 

scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i 

fattori di complessità di dette istituzioni e delle aree soggette a maggior rischio 

educativo: mediamente 24.000 euro lordo Stato cadauna, considerando che esse 

sono poco più di ottomila; 

- il fondo è indirizzato al personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado, inclusi quindi i docenti della scuola dell’infanzia, del sostegno, 

dell’IRC et alia. Viene definito bonus in quanto considerata retribuzione accessoria, 

che può essere confermata o non confermata di anno in anno in relazione ai criteri 

stabiliti e alle valutazioni ricevute; 

- non sono predefinite cifre minime o massime: dipende dai criteri valutativi 

formalizzati dal Comitato di valutazione e dalla motivazione del dirigente in sede di 

erogazione del premio, a tal ultimo riguardo precisandosi che più i criteri saranno 

dettagliati, più si circoscriverà la discrezionalità del dirigente scolastico. Più, oltre ad 

essere condivisi, saranno stringenti, puntuali, misurabili e valutabili, più 

probabilmente implicheranno una differenziazione fra i docenti e nello stesso tempo 

un consenso in quanto andranno effettivamente a premiare il merito. Ma, si 

ribadisce, tutte le decisioni sono lasciate all’autonomia gestionale delle istituzioni 

scolastiche; 



- la  legge 107 non indica procedure e modalità nell’individuazione dei componenti  

interni del Comitato, rimettendo il tutto alla scelta delle istituzioni scolastiche al fine 

di favorirne l’autonomia: per quanto di rispettiva competenza al Collegio dei docenti 

e al Consiglio d’istituto. Salvo poi affermare che trattandosi di scelta delle persone si 

ritiene comunque necessaria la votazione a scrutinio segreto, col che 

contraddicendosi l’appena rimarcata signoria della scelta; 

- legittimamente, non contenendo la norma l’inciso nel suo seno o similare, i 

componenti del Comitato scelti dal Consiglio d’istituto possono anche non far parte 

dello stesso, beninteso – aggiungiamo noi – purché appartengano all’istituzione 

scolastica (Come esempio sono indicati i membri del Consiglio di classe, seguiti da un 

ecc.); 

- non è previsto che negli Istituti comprensivi debbano necessariamente trovare nel 

Comitato rappresentanza i tre settori di infanzia, primaria, secondaria di primo 

grado: decidono liberamente il Collegio dei docenti e il Consiglio d’istituto, nel 

mentre negli Istituti omnicomprensivi, nei Convitti, negli Educandati e nei CPIA, 

nonché nelle Scuole Militari, in attesa della costituzione del Consiglio d’istituto o 

equivalente, provvede il Commissario straordinario. 

Se fin qui si è proceduto de plano e con pacifiche deduzioni, l’ultima FAQ, la 

tredicesima, nel rispondere al quesito sulla valida costituzione del Comitato, 

prospetta delle interpretazioni devianti, con effetti palesemente assurdi.  

Recita il testo della dispensata risposta che Una norma di carattere generale sulla 

costituzione degli organi collegiali (art. 37 del Testo Unico) prevede che l’organo 

collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti 

abbiano espresso la propria rappresentanza. 

Ciò vale, ad esempio, se il Consiglio d’istituto o il Collegio dei docenti non provvede 

volontariamente alla scelta dei componenti di sua spettanza. 

La prima parte della risposta è, in linea di principio, corretta. 

In effetti, il comma 129 della legge 107 ha apportato integrazioni e parziali 

modifiche all’art. 11 del D. Lgs. 297/94, Testo unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. 

Esse concernono, in primo luogo, la  sua natura di organo non più esclusivamente 

tecnico-professionale, ma di organo eterogeneo e a composizione variabile, in 



relazione alle nuove  competenze da esercitare, attinenti all’individuazione dei 

criteri per la valorizzazione dei docenti (di cui al citato comma 129, punto 3, lettere 

a-c), e a quelle già normate dal Testo Unico: la valutazione del servizio del personale 

docente, l’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di 

prova del personale docente ed educativo, la formulazione del giudizio nei confronti 

dei docenti che abbiano chiesto la riabilitazione ai sensi dell’art. 501 T.U. 

In base al tenore letterale delle nuove disposizioni di legge il Comitato si compone 

del dirigente scolastico, che continua a presiederlo; di due docenti scelti dal Collegio 

dei docenti e di uno scelto dal Consiglio d’istituto; di due genitori – o di un genitore 

e uno studente nelle scuole secondarie superiori – sempre scelti dal Consiglio 

d’istituto; di un membro esterno individuato dall’Ufficio scolastico regionale tra 

docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 

Per  l’espressione del parere sul superamento del periodo di prova e di formazione 

del personale docente ed educativo il Comitato opera nella sua composizione 

ristretta di organo tecnico-professionale (supra), senza la presenza di genitori, 

studente e membro esterno, ma con l’integrazione del docente tutor. Su tutto il 

resto, alla lettera, sembrerebbe dover deliberare nella composizione ordinaria. Vi si 

ritornerà in prosieguo. 

Del Comitato mutano anche la sua durata (ora tre anni scolastici e non più uno) e – 

lo si è appena visto - la sua struttura. 

Difatti, esso non è più un organo collegiale perfetto o reale, che può validamente 

deliberare con la presenza di tutti i suoi membri (il c.d. plenum), del pari al Consiglio 

di classe con la sola componente docente in sede di scrutini intermedi e finali, alla 

stregua di una commissione d’esame. Ne costituisce inconfutabile riprova la 

mancata previsione, invece figurante nella normativa previgente, di membri 

supplenti per la sostituzione di membri effettivi assenti o impediti, che per unanime 

giurisprudenza è il criterio più sicuro per individuare, nel silenzio della legge che 

espressamente tale lo qualifichi, se un organo collegiale debba intendersi perfetto o 

meno. 

Come per tutti gli organi collegiali della scuola, incluso il citato Consiglio di classe 

nella sua composizione allargata ai rappresentanti dei genitori e/o degli studenti e 

non operante in sede di scrutini, è pertanto divenuto imperfetto o virtuale, che può 

quindi disporre con la presenza di una parte soltanto dei componenti, sempreché vi 



sia nella circostanza il numero legale o quorum funzionale, dato dalla metà più uno 

dei componenti.  

 Per la seconda parte della risposta, indegnamente parafrasando il Sommo Poeta, 

verrebbe fatto di affermare che galeotto fu l’esempio, buttato giù con noncurante 

superficialità. Che manderà in brodo di giuggiole i sindacati di comparto perché offre 

loro una (pseudo)legittimazione formidabile nell’incessante opera di sabotaggio di 

una legge dello Stato, formalizzata in quella sorta di Vademecum stilato all’indomani 

dell’approvazione della 107 e replicato alla vigilia del corrente anno scolastico; che, 

tra gli strumenti di contrasto, include la facoltà ora riconosciuta 

dall’Amministrazione al Collegio dei docenti e al Consiglio d’istituto di non 

provvedere volontariamente alla scelta dei componenti (del Comitato di valutazione) 

di sua (propria) spettanza, e – secondo le elementari categorie della logica – agli 

eventuali prescelti di rifiutare l’incarico: anche perché – l’ha scritto 

l’Amministrazione – non essendo più il Comitato di valutazione un organo collegiale 

perfetto, può pur sempre validamente costituirsi e funzionare nel caso in cui non vi 

presenzino tutti i componenti. Dopodiché – se la logica conserva ancora un minimo 

diritto di cittadinanza – potrebbe deliberare in assenza del numero legale, con il 

dirigente scolastico e il membro esterno individuato dall’USR o, addirittura, con il 

solo dirigente quando trattasi di esprimere il parere sull’anno di formazione e di 

prova, che così cumulerebbe il potere consultivo e il potere decisorio! Diversamente 

sarebbe la paralisi.  

Certo è che i dirigenti scolastici sceriffi d’Italia – isolati e, in fatto, smentiti dalla 

propria Amministrazione  – dovranno faticare non poco, davanti a prevedibili 

comportamenti ostruzionistici o espliciti rifiuti, per far valere le prescrizioni del 

diritto, che non consentono a collegi amministrativi incardinati nell’ordinamento 

statuale di disattendere agli inerenti obblighi istituzionali. Nonostante il contrario 

avviso della propria Amministrazione. 

Quantomeno non lo consentono agli organi collegiali che non siano esponenziali 

della c.d. Comunità scolastica – ed è il solo Consiglio d’istituto – e perciò esercitanti 

un’azione latamente politica, dunque libera nel fine ma entro i limiti dell’autonomia 

funzionale di ogni istituzione scolastica nella nuova doppia veste di ente 

soggettivizzato e, al tempo stesso, di organo dello Stato. Ed è noto che entro tali 

limiti non possono di per sé sussistere responsabilità giuridicamente esigibili. Tanto 

ciò è vero che qui l’unica reazione apprestata dall’ordinamento per assicurare la 



funzionalità del sistema è lo scioglimento dell’organo, (ora) disposto dal direttore 

dell’Ufficio scolastico regionale e contestuale nomina del commissario ad acta, 

verificatasi la previsione dell’art. 28, comma 7 del D. Lgs. 297/94, di persistenti e 

gravi irregolarità o di mancato funzionamento.  

La prospettiva muta però radicalmente nel caso di organi collegiali tecnico-

professionali e, a fortiori, dei loro singoli componenti: tutti vincolati, come il 

restante personale, al perseguimento dei fini istituzionali, a nulla qui rilevando che 

al  pregresso rapporto di pubblico impiego sia subentrato un rapporto di lavoro di 

matrice privatistica (che, anzi, a ben riflettere, è meno garantista a fronte di 

mancati, o inesatti, adempimenti). 

Nello specifico, l’articolo 7, comma 2, lettera l) del D. Lgs. 297/94 statuisce che il 

Collegio dei docenti elegge (ora sceglie), nel suo seno, i docenti che fanno parte del 

comitato di valutazione. L’impiego dell’indicativo fuga ogni dubbio nell’imporre un 

obbligo. E se esso non  viene corrisposto il dirigente scolastico deve adottare tutte le 

misure previste o deducibili dalla norma attributiva dell’inerente potere, quale 

primo responsabile ed esclusivo garante del corretto funzionamento degli organi 

collegiali. In concreto ed extrema ratio, esperiti infruttuosamente tutti i tentativi per 

indurre il Collegio all’ adempimento, analiticamente riportati nel verbale della 

seduta, potrà infine formalizzare una sua proposta che indica i due prescelti 

componenti per il Comitato e messa prioritariamente ai voti per appello nominale, 

facendo così venir meno lo schermo protettivo della collegialità, di modo che possa 

emergere la responsabilità di ciascun membro e  dunque procedere nei suoi 

confronti, ricorrendone i presupposti, con l’azione disciplinare. E qualora i prescelti 

(rectius: individuati) rifiutino poi di far parte del Comitato, impartirà loro un ordine 

di servizio, sempre fatta salva l’azione disciplinare.  

Ma potrebbero essere tutte armi spuntate in virtù(?) del sopra evidenziato 

capolavoro ermeneutico prodotto dall’Amministrazione. 

A meno che non arrivi una – a questo punto provvidenziale – circolare 

interpretativa. 

3-Attendesi circolare interpretativa 

A differenza delle FAQ, una circolare organica, argomentata, lineare, pur non 

essendo una fonte del diritto bensì un atto interno, può sempre sostenere 

l’obbligata azione del dirigente scolastico nei casi controversi. Nel contempo, nella 



predetta azione siccome comunque ascritta alla sua esclusiva responsabilità, egli 

può discostarsene con idonea motivazione. 

Nella circostanza, la circolare in parola potrebbe anche precisare il significato del 

punto 5 del comma 129, prima che i problemi interpretativi che esso involge 

producano l’inesorabile FAQ. 

Recita il punto 5 del comma 129: Il comitato valuta il servizio di cui all’articolo 448 

(del D. Lgs. 297/94) su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente 

scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del 

comitato, ai lavori non partecipa l’interessato e il consiglio di istituto provvede alla 

individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la 

riabilitazione del personale docente, di cui all’articolo 501 (del D. Lgs. 297/94). 

La risalente fattispecie analiticamente disciplinata nella parte iniziale del suddetto 

articolo 448 appare, già alla lettera, ben distinta e dunque autonoma rispetto alla 

disposizione introdotta dallo stesso comma 129 riguardante i criteri di valutazione 

per il riconoscimento del merito. 

Nel primo caso il Comitato è chiamato ad apprezzare le qualità professionali del 

richiedente, valutate alla stregua dei criteri codificati nella stessa fonte di cui si 

discorre. E il richiedente deciderà poi, con non minore libertà, come meglio, dove e 

se far valere la valutazione ottenuta. 

Nel secondo caso si prescinde da ogni richiesta del docente e il Comitato esprime 

non già valutazioni, ma sviluppa quei criteri elencati nella novella legislativa, 

astrattamente indirizzati a tutti i docenti a tempo indeterminato dell’istituzione 

scolastica, sulla cui base il dirigente scolastico potrà poi motivatamente quantificare 

e attribuire a soggetti ritenuti meritevoli un compenso tratto dall’apposito fondo. E 

li sviluppa in piena autonomia, senza alcuna interferenza, se si pone la dovuta 

attenzione al successivo comma 130, che stimola la creatività di ogni istituzione 

scolastica, almeno per un triennio, affinché poi un apposito comitato tecnico-

scientifico nominato dal MIUR possa trarvi alimento per predisporre le future Linee 

guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale 

Sembra tutto chiaro. Senonché, in assemblee sindacali del personale della scuola, e 

su qualche rivista di settore, circolano stravaganti e confusive teorizzazioni che 

cumulano i due poc’anzi sintetizzati istituti, per assorbire nella valutazione del 

servizio sia la definizione dei criteri per il bonus che l’individuazione dei docenti 



meritevoli di riceverlo: il tutto intestato alla competenza del Comitato di 

valutazione, se proprio non si riesce ad impedirne la modificata costituzione, tranne 

che per la determinazione del quantum, rimessa alla contrattazione d’istituto. Tal 

che, dopo i genitori e/o gli studenti, anche gli assistenti amministrativi e i 

collaboratori scolastici possano avere la parola per decidere – e il potere di incidere 

– nella  sfera professionale dei docenti. 

Più democratico di così! Perché, per l’appunto, lo scopo è commendevole, 

compendiato nel citato Vademecum unitariamente prodotto dai cinque sindacati 

rappresentativi del comparto: evitare che la legge 107 possa recare grave 

pregiudizio alla professionalità docente e alla libertà d’insegnamento, cosa che 

avverrebbe se la sua applicazione fosse rimessa a un indirizzo dirigistico e 

autoritario, estraneo alla cultura della scuola italiana. 

Naturalmente, poco importa se è fuori dall’orizzonte di questi fini dicitori il dettato 

della legge. 

E’ fuori dal loro orizzonte l’esistenza dell’art. 17 del D. Lgs. 165/01, come modificato 

dal D. Lgs. 150/09, al di cui tenore tutti i dirigenti pubblici effettuano la valutazione 

del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini 

della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità 

e premi incentivanti. 

E’ fuori dal loro orizzonte la prescrizione del comma 93 della legge 107, che tra i 

criteri di valutazione del dirigente scolastico attribuisce un peso non marginale alla 

dimostrata capacità di valorizzazione dell’impegno e dei meriti professionali del 

personale, sia sotto il profilo individuale che negli ambiti collegiali. 

E’ fuori dal loro orizzonte l’imperatività del successivo comma 196, che risolve ogni 

ipotetica persistente divergenza interpretativa  nel rendere inefficaci le norme e le 

procedure – tutte le norme e tutte le procedure – contenute nei contratti collettivi 

contrastanti con quanto previsto dalla presente legge. 

In attesa di una più sicura, ma futuribile, norma di interpretazione autentica, 

l’auspicata circolare potrà poi provare a chiarire un’evidente aporia nel testo di 

legge, dato che per la stessa materia – la qualità dell’insegnamento e di tutto ciò 

che lo correda e lo supporta – sono giustamente chiamati ad esprimersi dei colleghi 

e/o professionisti (c.d. giudizio dei pari) in tema di anno di formazione e di prova del 



docente; mentre per la richiesta valutazione del servizio intervengono ora, alla 

lettera, anche soggetti non professionali. 

Che la materia sia la stessa si evince con palmare evidenza scorrendo i criteri e i 

parametri valutativi elencati nel recentissimo D.M. n. 850 del 27.10.15, articolo 4, 

comma 1, lettere a-d, sostanzialmente omologhi a quelli che si leggono nell’articolo 

448, comma 3 del T.U. 297/94: ai quali si  rinvia per non appesantire la trattazione. 

Se è così, Il comitato (che) valuta il servizio di cui all’articolo 448 dovrebbe intendersi 

nella sua composizione ancor più ristretta rispetto a quella prescritta per 

l’espressione del parere sull’anno di formazione e di prova, vale a dire: il dirigente 

scolastico, i due docenti scelti dal Collegio dei docenti e il docente scelto dal 

Consiglio d’istituto, escludendosi il docente tutor, che qui non giustifica la sua 

presenza non avendo assistito nessun esaminando. 

Il numero pari dei componenti non è di ostacolo alla valida espressione del parere, 

in caso di parità dei voti prevalendo – secondo i principi – quello  del presidente ( 

che in tal caso dovrà, legittimamente, rendere palese il proprio voto, ancorché si 

faccia questione di persone).  

E nella stessa composizione ristretta, che esclude il docente tutor, dovrebbe 

pronunciarsi il Comitato nell’esercitare le competenze per la riabilitazione del 

personale docente, di cui all’articolo 501 del T.U., perché il vaglio della condotta 

meritevole implica pur sempre, in via diretta o indiretta, elementi di giudizio sulla 

prestazione istituzionale. 

Infine, una notazione che può apparire marginale. Concerne la palese anomalia di 

aver attribuito al Consiglio d’istituto il potere esclusivo di sostituire ogni docente del 

Comitato di valutazione con l’individuazione di un sostituto  qualora il primo richieda 

la valutazione del suo servizio. Pur supponendo, ragionevolmente, che il sostituto sia 

un docente, non è affatto ragionevole – come appare alla lettera – che lo stesso 

Consiglio d’istituto debba anche procedere alla sostituzione, per la stessa ricorrenza, 

del docente espressione del Collegio dei docenti. 

La denunciata anomalia non pare, per il vero, facilmente suscettibile di soluzione in 

via interpretativa. Ragion per cui – nonostante la generale libertà di scelta concessa 

dal Legislatore – non sarebbe possibile, né al Collegio dei docenti né allo stesso 

Consiglio d’istituto, individuare, nella fase propedeutica alla costituzione del 

Comitato di valutazione, uno o più membri aggiunti – se non li si vuole denominare 



supplenti – che possano, nell’ordine previsto, subentrare a membri effettivi assenti, 

impediti o che nel corso del triennio abbiano perso i requisiti, si siano trasferiti o 

siano stati collocati in quiescenza.  

Arriveranno ulteriori  lumi da Viale Trastevere ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


