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COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI
VERBALE N. 1
Il giorno 26 febbraio 2016 alle ore 17.30 presso la sede centrale dell’istituto Comprensivo n 3 di Patti, si
riunisce il Comitato di valutazione convocato con avviso prot. n. 1359/A2 del 19/02/2016, pubblicato nella
stessa data, sul sito internet istituzionale.
I componenti convocati sono:
- 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.
Risulta assente giustificato l’avv. Ripa Giuseppe (genitore).
Il Presidente, dirigente scolastico dell’Istituto prof. Pina Pizzo, constatata la presenza del numero legale per
la validità della riunione, apre la seduta augurando ai componenti, in vista di questo delicato e innovativo
compito, un proficuo e sereno lavoro.
Si passa quindi a trattare l’ Ordine del Giorno:
1. Insediamento del Comitato di valutazione;
2. Regolamento del Comitato;
3. Individuazione del segretario verbalizzante;
4. Organizzazione del lavoro per definire i criteri di valorizzazione del merito dei docenti.
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 Presidente nomina un segretario verbalizzante, quale redattore del verbale, nella componente Docente.
• il dirigente convoca il comitato con comunicazione scritta pubblicata on-line con almeno cinque giorni di
anticipo rispetto alla data di svolgimento della seduta;
• 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, documenti e materiali utili ai membri del comitato;
• il dirigente sottopone all’esame del comitato eventuali ricorsi o rilievi.
Il Presidente ricorda che Tutti i membri del comitato sono:
• equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali ex art. 30 del D.L.vo 196/2003;
• 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.
• la responsabilità delle dichiarazioni personali è esclusivamente personale.
Le nomine con accettazione e la dichiarazione del Componente Esterno nominato dall’USR Sicilia sulla non
sussistenza di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti, vengono depositate agli atti della scuola.

Punto 2 – Regolamento del Comitato
Il Comitato stila una bozza di Regolamento che sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio d’Istituto.
Punto 3 – individuazione del segretario verbalizzante
Il Presidente nomina quale segretario verbalizzante, su proposta unanime del Comitato, il prof. Alessandro
Greco, della componente docenti.
Punto 4 - Organizzazione del lavoro per definire i criteri di valorizzazione del merito dei
docenti.
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, 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.
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.
Per evitare che il nuovo istituto della valorizzazione impatti negativamente sulle risorse umane che
costituiscono il pilastro portante della scuola, si condivide di iniziare il percorso di definizione dei criteri dalla
attenta lettura delle proposte fatte dai docenti sia in seno alle riunioni che pervenute tramite la piattaforma,
secondo disposizioni interne date dal Dirigente.
Il Comitato intanto decide di lavorare su ipotesi di proposte, individuando, per ogni area, i sottocriteri, gli
indicatori e i descrittori, il relativo punteggio e gli strumenti di rilevazione e di condividerli tra i membri del
Comitato stesso in vista della prossima seduta, fissata per il 15 marzo 2016, alle ore 18.00, nella quale
saranno deliberati i criteri definitivi.
Letto e approvato il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 19.00.

Il segretario
f.to Alessandro Greco

Il Dirigente Scolastico
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)

