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COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI
VERBALE N. 2
Il giorno 15 marzo 2016 alle ore 18.00 presso la sede centrale dell’istituto Comprensivo n 3 di Patti, si
riunisce il Comitato di valutazione convocato con avviso prot. n. 1927/A2 del 9/03/2016, pubblicato
nella stessa data, sul sito internet istituzionale.
Sono tutti presenti i componenti convocati:
- Dott.ssa Francesca Buta - Dirigente Scolastico componente esterno dell’USR SICILIA
- Natoli Giovanna (docente designato dal Collegio docenti)
- Greco Alessandro (docente designato dal Collegio docenti)
- Mirabile Stefania (docente designato dal Consiglio di Istituto)
- Ripa Giuseppe (genitore designato dal Consiglio di Istituto)
- Cusmà Piccione Antonino (genitore designato dal Consiglio di Istituto)
Presiede il Dirigente scolastico prof. Pina Pizzo.
Ordine del giorno:
1. delibera criteri di valorizzazione del merito dei docenti.
Il presidente, constata la validità della seduta per la presenza del numero legale dei rappresentanti del
Comitato, apre la seduta e invita il Comitato a discutere collegialmente i criteri per la valorizzazione del
merito dei docenti per l’accesso al fondo di cui all'art. 1 c. 126-127-127 della legge 107/2015.
Ricorda che, in conformità a quanto previsto dalla legge e stabilito nella precedente seduta, i criteri saranno
ispirati a obiettivi di miglioramento progressivo della professionalità docente nelle pratiche didattiche e
organizzative d’istituto. Quindi la valutazione deve incrementare e valorizzare il capitale umano e
incentivare il miglioramento ricorsivo, individuale e di sistema, la cooperazione e la diffusione delle buone
pratiche. Il processo valutativo deve rappresentare un’opportunità per stimolare e orientare il docente in
un percorso di auto-osservazione e fornire spunti e indicazioni utili per il proprio auto-miglioramento.
L’attribuzione del merito interesserà i docenti di ruolo, secondo normativa, a qualunque titolo in effettivo
servizio nell’istituzione scolastica; saranno esclusi i casi cui sono state comminate sanzioni.
Viste le novità, i criteri stabiliti hanno validità annuale e potranno essere integrati o modificati per gli anni
successivi. L’attribuzione del bonus viene effettuata annualmente dal dirigente scolastico secondo i criteri
stabiliti dal Comitato.
Il Comitato passa a definire con la massima scrupolosità per ogni area, i criteri, gli indicatori, i descrittori e
gli strumenti di rilevazione, in modo che gli indicatori siano coerenti con i principi di qualità espressi dalla
legge e adeguati al contesto scolastico e tengano conto delle diverse tipologie di docenti presenti nel
l’Istituto.
Non avendo completato i lavori nel tempo previsto, la seduta viene aggiornata a lunedì 21 marzo alle ore
18.30, per la valutazione ponderale dei criteri stessi.
La seduta è tolta alle ore 20.00.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il segretario
Il Dirigente Scolastico
f.to Alessandro Greco
f.to Pina Pizzo
_______________________________________________________________________________________________
f.to il Dirigente Scolastico
prof. Pina Pizzo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

