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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL
COMITATO DI VALUTAZIONE DEL 03/05/2016
Il giorno martedì 3 maggio 2016 alle ore 16:30 presso i locali della Presidenza dell’Istituto Comprensivo
“Duilio CAMBELLOTTI” di Rocca Priora, via della Pineta n. 2, si è tenuta la riunione del Comitato di valutazione
per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno :
1. Insediamento del Comitato
2. Modalità di lavoro e comunicazioni
3. Elaborazione criteri per attribuzione merito L.107/2015 art. 1 comma 126/127
Risultano presenti:
Qualifica / Organo che ha proceduto alla
designazione del componente

COGNOME

Dirigente Scolastico membro di diritto
MICOCCI
Componente esterno individuato da USR GIAMMARINI
Lazio
Docente/Collegio dei docenti
MUSSO
Docente/Consiglio di Istituto
PELLICCIONI
Docente/Collegio dei docenti
SANTIGLI
Genitore/Consiglio di Istituto
DE PAOLIS
Genitore/Consiglio di Istituto
GUGLIOTTA

NOME

PRESENTE

Laura
Carmine

x

Giuseppina
Annida
Valeria
Barbara
Davide

x

ASSENTE

x

x
x
x
x

Presiede il Dirigente scolastico prof.ssa Laura Micocci.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale per la validità della riunione, apre la seduta augurando
ai componenti, in vista di questo delicato e innovativo compito, un proficuo e sereno lavoro.
Punto n. 1
Il Presidente procede all’insediamento di tutti i membri del Consiglio di Istituto, che risulta validamente
costituito in tutte le sue componenti. Viene individuato come segretario del Comitato di Valutazione
l’insegnante Giuseppina Musso. Si prende atto che il Comitato non agisce come organo perfetto in quanto non
è previsto dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107. La seduta è valida se sono presenti la metà più uno dei
componenti. (Rif. Art. 37 del Testo Unico D. L.gs 297/1994).
Il Comitato stabilisce che le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi
dai componenti presenti. Per qualsiasi decisione da assumere, il voto è palese; la votazione è segreta solo
quando si faccia riferimento a singole persone.
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Il Comitato definisce, inoltre, la natura del voto validamente espresso, precisando, in particolare, che
l'astensione non può essere considerata una manifestazione di "volontà valida".
Risultato votazione presenti n.7/7 - favorevoli n. 7 astenuti n. 0 contrari n. 0
Si approva all’unanimità
Delibera n. 1/2016
Punto n. 2
In riferimento alle modalità di comunicazione si concorda quanto segue:
1. Il Dirigente Scolastico convoca il Comitato con comunicazione on-line (all’indirizzo comunicato da
ciascuno all’Amministrazione) almeno 5 cinque giorni prima rispetto alla data di svolgimento della
seduta, o, in caso di urgenza, almeno 3 giorni prima di tale data, tramite e-mail inviata ai membri che
lo compongono. La convocazione riporta l’ordine del giorno della seduta.
2. I componenti del Comitato che siano impossibilitati a partecipare alle riunioni ne danno
comunicazione scritta al Presidente.
3. Il materiale in delibera sarà inviato in visione con mail al fine di agevolare la discussione e le
operazioni di approvazione.
4. Sarà redatto un verbale per ogni incontro, inviato on line per l'approvazione ai componenti del
Comitato e pubblicato all'Albo on line dell'Istituzione Scolastica entro 10 giorni dalla seduta.
Risultato votazione presenti n.7/7 - favorevoli n. 7 astenuti n. 0 contrari n. 0
Si approva all’unanimità
Delibera n. 2/2016
Punto n. 3
Il presidente illustra la funzione del Comitato di valutazione come previsto dall’art. 1, commi 126, 127, 128 e
129 della legge 107/2015 con particolare riferimento ai Criteri per la valorizzazione dei docenti e l'accesso al
fondo.
Viene precisato che il Comitato di valutazione non attribuisce direttamente il bonus ai docenti, ma fissa dei
criteri. Il Dirigente, nel pieno rispetto dei criteri stabiliti, provvederà alla assegnazione del bonus. Si auspica
che i criteri costituiscano un valido supporto per potenziare la collaborazione del corpo docente e la
diffusione di buone pratiche didattiche.
Il Comitato condivide e approva l’idea che, in conformità a quanto previsto dalla legge, i criteri debbano
essere ispirati a obiettivi di miglioramento progressivo della professionalità docente nelle pratiche didattiche
e organizzative d’istituto.
La docente Pelliccioni presenta una ipotesi di criteri che è stata condivisa con il Collegio Docenti. Il Comitato
analizza con la massima scrupolosità ogni area, i criteri, gli indicatori, i descrittori e valuta che siano coerenti
con i principi di qualità espressi dalla legge, adeguati al contesto scolastico e tengano conto delle diverse
tipologie di docenti presenti nel l’Istituto.
Il Comitato prende in esame anche eventuali ulteriori indicatori in riferimento agli impegni dei docenti.
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Il Comitato decide di lavorare sulle ipotesi proposte eventualmente integrandole e/o ampliandole. La bozza
proposta, insieme al verbale, verranno inviati in visione ai membri del Comitato stesso in vista della
prossima seduta, prevista per fine maggio 2016, per una riflessione attenta e puntuale.
La seduta è tolta alle ore 18.00
Il segretario
Giuseppina Musso

Il Dirigente Scolastico
Micocci Laura

Tel. 06/94074012 – Fax 06/9472273
Codice Meccanografico: RMIC8AP00T - Cod. Fisc.: 92013800583
Sito Web: www.icroccapriora.gov.it - Mail: rmic8ap00t@istruzione.it

