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VERBALE N.1   del 22/02/2016 

Nell’anno duemilasedici, il giorno ventidue, del mese di febbraio, alle ore 15:00, presso la sala 

docenti dell’I.C. “G. Verga”, si è riunito il Comitato di valutazione del personale docente per 

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:  

1. Insediamento;  

2. Approvazione regolamento commissione per la valutazione; 

3. Avvio delle attività propedeutiche alla individuazione dei criteri per la valutazione del 

personale docente. 

Presenti: 

1. Maria Ausilia A. Corsello  Dirigente scolastico 

2. I.Cappucci Dirigente scolastico – membro esterno nominato 

dall’USR 

3. R. La Licata Componente docente 

4. M.G. Minacori Componente docente 

5. R. Rinaldi Componente docente 

6. G. Martorana Componente genitore 

7. C. Sciabarrà Componente genitore 

 

Presiede la seduta il Dirigente M.A.A. Corsello. 

PUNTO n.1 

(Insediamento) 

Il Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente di questa riunione di insediamento, constatato il 

numero legale, dichiara aperta la seduta e insediato il Comitato nella sua interezza, così come 
risulta composto dopo le elezioni del Collegio e del Consiglio di Istituto,  auspica che i lavori possano 

svolgersi in uno spirito collaborativo e di condivisione.  

Inoltre la stessa precisa che le riunioni del Consiglio possono aver luogo solo in presenza del numero 

legale, pari alla metà più uno dei suoi membri effettivi, che nel caso specifico è di 4 componenti, e 

sono subordinate alla presenza del Presidente stesso. 

La dirigente precisa che, all’interno del Comitato di Valutazione, il Membro designato dall’USR 

rappresenta un elemento di terzietà rispetto ai Componenti interni e può, quindi, portare un punto 
di vista “neutro” nel dibattito. Egli, inoltre, potrà utilmente raccogliere informazioni da trasmettere 

all’Ufficio Scolastico Regionale ai fini di monitoraggio e vigilanza sulle procedure, anche in ragione di 

quanto previsto dall’art. 1, comma 130, della L. 107/2015 (relazione degli USR al MIUR, al termine 

del triennio, sui criteri adottati, al fine della formulazione di Linee Guida nazionali). 

Viene altresì precisato che, dalla lettura del comma 130, si evince che questa prima triennalità avrà 
carattere sperimentale e che l’assetto definitivo della valutazione del merito si baserà anche sulle 

informazioni raccolte dal MIUR in questa prima fase di attuazione. Dopo tali precisazioni si apre un 

dibattito, sottolineando l’importanza dei compiti che il comitato dovrà assolvere e condividendo il 

principio secondo il quale  il fine della valutazione non può essere ridotto alla mera esigenza 

distributiva ma deve, in modo preminente, incentivare i docenti che, più degli altri, hanno 

contribuito al miglioramento della qualità dell’offerta formativa e del servizio, e si sono adoperati 

per la cooperazione e la diffusione delle buone pratiche nonché nelle attività dirette ad 

implementare la professionalità del docente. 
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Viene evidenziato da tutti i componenti che attraverso il “bonus”, assegnato secondo i criteri 

stabiliti, ma non alla generalità dei docenti, si intende riconoscere azioni/attività che rappresentino 

un “valore aggiunto” per l’Istituzione scolastica. 

 

 PUNTO n.2 

(Approvazione regolamento del Comitato per la valutazione dei docenti) 

Il dirigente scolastico illustra il regolamento del Comitato per la valutazione dei Docenti di cui alla l. 

107/2015, rappresentando che lo stesso si rende necessario atteso che la normativa non ne regola il 

funzionamento. Il dirigente rappresenta che le disposizione di cui all’approvando regolamento si 

ispirano a quelle vigenti e relative al funzionamento degli organi collegiali non perfetti. 

Il comitato condivide il contenuto del regolamento proposto e, all’unanimità, ne approva il 

contenuto.  

PUNTO n.3 

(Avvio delle attività propedeutiche alla individuazione dei criteri per la valutazione del personale 

docente) 

Si passa ad un primo esame dei criteri generali per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno 

essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell’art.11. Essendo necessario 

un ulteriore approfondimento dei criteri da approvare. Si rinvia alla prossima seduta la deliberazione 

dei criteri di cui all’art. 11 della l. 107/2015. 

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 16,30.                      

  Il Segretario                                        Il Presidente 
 f.to Rita Lalicata                                                                           f.to Maria Ausilia A. Corsello 


