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COMITATO DI VALUTAZIONE
VERBALE N. 1
Il giorno 11/05/2016 alle ore 16,00 nei locali degli uffici dell’I.C. Pirandello si è riunito il
Comitato di Valutazione per discutere il seguente o.d.g.:
1) Insediamento del Comitato di Valutazione
2) Regolamento del Comitato di Valutazione
3) Criteri per la valorizzazione del merito (comma 129)
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Verificata la presenza del numero legale dei Componenti del Comitato di Valutazione, in
apertura di seduta il Dirigente Scolastico, che svolge funzioni di Presidente del Comitato di
Valutazione, dichiara aperta e valida la seduta e nomina segretario del Comitato la Prof.ssa Maria
Rosaria Cagnazzi.
Si passa, pertanto, al primo punto all’o.d.g. :

1)

Insediamento del Comitato di Valutazione

IL Presidente legge i nominativi dei componenti del Comitato di Valutazione:
1)
Prof.ssa Antonia Caforio
2)
Ins. Danila Pacella
3)
Prof.ssa Maria Rosaria Cagnazzi
4)
Prof.ssa Palma Buongiorno
5)
Ins. Giovanna Leone
6)
Sig.ra Giuseppina Palanga
7)
Sig.ra Brigida De Zio
e dichiara validamente insediato il Comitato di Valutazione dell’Istituto Comprensivo
“L.Pirandello” di Taranto per il triennio 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018.
Il Presidente formula un augurio di buon lavoro ai presenti.
Il Presidente, per illustrare i nuovi compiti affidati al Comitato di Valutazione dalla Legge
107/2015, distribuisce e legge la seguente documentazione che è allegata al presente verbale:
 Legge 107/2015, art. 1, comma 126 – 127 – 128 ed il 129 che ha sostituto l’art. 11 del
D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico della Pubblica Istruzione)
 faq del MIUR sull’argomento
 nota MIUR del 19.04.2016

Si passa al secondo punto all’o.d.g. :
Regolamento del Comitato di Valutazione (delibera n.1)
Il Presidente distribuisce una proposta di Regolamento del Comitato di Valutazione. Legge la
proposta ed apre una discussione sui singoli punti del Regolamento.
I componenti del comitato condividono la proposta di Regolamento e lo approvano
all’unanimità

Si passa al terzo punto all’o.d.g. :

Criteri per la valorizzazione del merito (comma 129)
Si procede ad una preliminare discussione su alcune linee guida che possano favorire
l’individuazione dei criteri: in successivi incontri, si provvederà alla stesura di una bozza dei
criteri e quindi all’approvazione finale all’interno del Comitato.
Il Comitato l’idea che il merito da valorizzare è da intendere come un insieme di azioni
coerenti e continue nel corso dell’anno scolastico, caratterizzate da un valore aggiunto rispetto alla
quotidiana attività professionale esercitata con diligenza, cura e pieno adempimento dei doveri.
Le idee condivise e approvate saranno la base dalla quale, a partire dai successivi incontri, si
predisporranno criteri e descrittori.
Esaurita la trattazione di tutti i punti all’o.d.g., il Presidente alle ore 18,00 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Prof.ssa Maria Rosaria Cagnazzi

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonia Caforio

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

