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COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI 
 

 

 Verbale N.1 
 
Il giorno 18 aprile 2016 alle ore 16,30 si riunisce  presso la sede centrale dell'Istituto " Dedalo 

2000" il Comitato di Valutazione per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno: 

 

1. insediamento 

2. criteri di valutazione 

3. varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, dott.ssa Maria Assunta Balestrieri. 

 

 

 

                                               
        ISTITUTO COMPRENSIVO “DEDALO 2000” 

           26040 GUSSOLA (CR) - via Gramsci n.15 

        Distretto n.52   tel. 0375/64090 fax 0375261002 

email segreteria@dedalo2000.it – CRIC81300R@PEC.ISTRUZIONE.IT 

                                  C.F. 90005310199 

 

Nome /Cognome Qualifica/ Organo che ha  

proceduto alla designazione  

del componente 

PRESENTE/ ASSENTE             

Balestrieri M. Assunta Dirigente Scolastico PRESENTE 

Arcuri Ornella Docente/ Collegio docenti PRESENTE 

Destefani Giuseppina Docente/ Collegio docenti 

 

PRESENTE 

Vezzosi Roberto Docente/ Consiglio di Istituto 

 

ASSENTE ( giustificato) 

Invernizzi Laura Genitore/ Consiglio d'Istituto 

 

PRESENTE 

Lodi Rizzini Laura Genitore/ Consiglio d'Istituto 

 

PRESENTE 

Cadenazzi Roberta 

 

Componente esterno PRESENTE 
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Il Presidente, accertata l’esistenza del numero legale per la validità della riunione, alle ore 

16,45 dichiara aperta la seduta augurando ai componenti, in vista di questo innovativo compito, 

un proficuo e sereno lavoro. 

 

Punto 1 - Insediamento  

 

Il Comitato di Valutazione si insedia ufficialmente e concorda con il Presidente le seguenti 

modalità organizzative : 

• sarà redatto un verbale per ogni incontro;  

• il  redattore  del  verbale  viene  individuato  nella  Prof. essa Ornella Arcuri,  della  

componente docente del Comitato.  

• il dirigente convoca il Comitato con comunicazione on-line; 

• la convocazione riporta l’ordine del giorno della seduta;   

• il dirigente effettua le relazioni introduttive, di processo e conclusive nelle sedute del  

• Comitato;   

• fornisce informazioni, chiarimenti, indicazioni di lavoro, documenti e materiali utili ai  

      membri del Comitato 

 

Il Presidente ricorda che tutti  i membri del Comitato sono vincolati alla scrupolosa osservanza 

degli obblighi di riservatezza previsti dal D.L.vo 196/2003 e da eventuali disposizioni specifiche 

contenute nel regolamento  d'Istituto 

 

Punto 2 - criteri di valutazione 

 

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 di cui all'art. 1 c. 126-127-127 della legge 

107/2015.  

Il comitato di valutazione dei docenti ex art. 11 del D.L.vo 297/1994, come modificato dal 

comma 129 dell’art. 1 della legge 107/2015, in conformità con quanto previsto al comma 3 del 

predetto articolo 11, deve definire i criteri per la valorizzazione dei docenti e l’accesso al fondo 

di cui ai commi 126, 127 e 128 del richiamato art. 1.   

I criteri saranno ispirati a obiettivi di miglioramento progressivo della professionalità docente 

nelle pratiche didattiche e organizzative d’istituto. Il fine dei criteri è di incrementare e 

valorizzare il capitale umano, in quanto la professionalità  dei docenti rappresenta la principale 

risorsa dell’istituto.  

 L’attribuzione del bonus per merito ai docenti di ruolo, a qualunque titolo in effettivo servizio 

nell’istituzione scolastica, con esclusione dei casi in cui siano state comminate sanzioni 

disciplinari e non conformità negli audit della qua lità  , viene effettuata annualmente dal 

Dirigente scolastico secondo i criteri stabiliti dal Comitato. Viste le novità, i criteri stabiliti hanno 

validità annuale e potranno essere integrati o modificati per gli anni successivi.   
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I componenti del Comitato concordano i seguenti principi generali nella definizione dei criteri di 

valutazione:   

• Oggettività : il procedimento deve potersi basare su elementi  effettivamente verificabili e 

riscontrabili;    

• Progressività:  la valutazione deve, in modo preminente, incentivare il miglioramento 

ricorsivo, individuale e di sistema, la cooperazione e la diffusione delle buone pratiche;   

• Autovalutazione : il processo valutativo deve rappresentare un’opportunità per orientare 

il docente in un percorso di auto-osservazione e fornire spunti  utili per l’ auto-

miglioramento;   

• Conformità : il procedimento deve essere ossequioso del le disposizioni normative e 

quindi mantenere stretto rapporto con i riferimenti della Legge 107/15.   

Si procede a una preliminare discussione su alcune linee guida che possano favorire 

l'individuazione dei criteri finali: nel successivo incontro ( stabilito per il giorno 10/05/2016 alle 

ore 17,30) si provvederà alla stesura di una bozza e quindi all'approvazione  finale all'interno 

del Comitato. 

 

 

 

Punto 3 - Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali 

 

Esaurita  la trattazione di tutti i punti all'O.d.G., il Presidente alle ore 17,45 dichiara chiusa la 

seduta. 

 

 

Il segretario                                                                                   Il Presidente 

f.to Ornella Arcuri                                                            f.to Dott.ssa Maria   Assunta Balestrieri 


