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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Istituto
Comprensivo Statale il Milione
COMITATO DI VALUTAZIONE

VERBALE N.1
Suzzara del 10.05.2019
PRESENZ A MEMBRI
FUNZI ONE

NOME e COGNOM E

P/A

PRESIDENTE

Giancarlo Gobbi Frattini

COMPONENTE ESTERNO

Donatella Gozzi

P
P

RAPPRESENTANTE DEI GENITORI

Davide Marocchi

P

RAPPRESENTANTE DEI GENITORI

Cecilia Pasotti

P

DOCENTE

Elisa Baldini

P

DOCENTE

Cinzia Moretti

P

DOCENTE

Luca Paolini

P

Ordine del giorno:
1.
2.

Lettura e approvazione regolamento del Comitato di Valutazione
Inizio analisi dei criteri per la valorizzazione dei docenti (legge 107/2015, art.1 commi 127129)

Firmato digitalmente da GOBBI FRATTINI GIANCARLO
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Il giorno 10.05.2019, nell’ufficio del Dirigente dell’IC Il Milione si Suzzara, si svolge il primo Consiglio
del Comitato per la valutazione dei docenti (comma 129 dell’art.1 Legge n.107/2015).
Constatata la validità della seduta, avendo raggiunto il numero legale dei componenti votanti, si
dichiara aperta la seduta alle ore 17:00.
Presiede la assemblea il dirigente reggente dell’Istituto Dott. Giancarlo Gobbi Frattini che procede
alla lettura del punto 1 dell’ordine del giorno.

1.

Lettura e approvazione regolamento del Comitato di Valutazione

Dopo la lettura del testo composto da otto articoli, il comitato approva all’unanimità il testo citato,
allegato al presente verbale, con l’integrazione di cui all’articolo 8: “Il Comitato può apportare
modifiche o aggiunte ai criteri entro il 31 ottobre dell’anno scolastico in corso”.
Successivamente all’approvazione del regolamento viene eletto all’unanimità il prof. Luca Paolini
segretario verbalizzante come previsto all’articolo 3 del regolamento approvato.
Segue la lettura del punto 2 dell’ordine del giorno.

2.

Inizio analisi dei criteri per la valorizzazione dei docenti

Il presidente presenta al comitato una bozza di documento relativo ai criteri di valorizzazione del
merito dei docenti come previsto ai commi 126-127-128-129-130 art.1 Legge 107/2015.
Tali criteri vengono suddivisi in tre ambiti. Deve essere soddisfatto almeno un criterio per ambito
da ciascun docente.
Il presidente specifica che la legge prevede la valutazione del merito dei docenti di ruolo e propone
che il titolo del testo esaminato venga modificato in “criteri per la valorizzazione del merito dei
docenti di ruolo”.
Alla lettura dei criteri e dei misuratori/documentazioni si inizia l’analisi dei punti, con alcune
proposte da parte dei membri presenti. Si decide di proseguire la discussione in una seconda
riunione che si terrà in data 23 maggio p.v. alle ore 17.
La riunione termina alle ore 19.00.

Il segretario verbalizzante
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