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Il giorno 12 del mese di Maggio dell’anno 2016, alle ore 17:30, nell’Ufficio di Dirigenza dell’I.C.S. “K. 

Wojtyla” – L.go Mons. G. Gervasoni n. 1 –, regolarmente convocato con notifica Prot. n. 1700/A19c del 

05/05/2016, si riunisce il Comitato per la Valutazione dei docenti per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:  

1. Insediamento del Comitato per la Valutazione dei Docenti; 

2. Individuazione del segretario delle sedute; 

3. Regolamento interno del Comitato per la valutazione dei docenti;  

4. Iniziative di informazione rivolte ai componenti del Comitato di Valutazione;  

5. Definizione dei criteri per la valorizzazione dei docenti: ipotesi di lavoro; 

6. Varie. 

Sono stati convocati i n. 6 componenti, attualmente in carica, del Comitato per la Valutazione dei 

Docenti, in attesa di surrogazione del dimissionario componente eletto dal Collegio dei Docenti, Prot. n. 

1288/A19 del 06/04/2015. All’appello nominale risultano: 

MEMBRO COMPONENTE PRESENTE ASSENTE g. ASSENTE n.g. 

SALVEMINI Maria 
Gerolama 

Dirigente 
Scolastico 

(Presidente) 

Membro di 
diritto 

X   

GARLASCHELLI Rita Esterno 
D.S. 

nominato 
da USR. 

 X  

AGLIATI Maria Stefania Docente 
Individuato 

dal CdI 
X   

PROIETTI Cristina Docente 
Individuato 

dal CdD 
X   

CAGNONI Kristell Genitore 
Individuato 

dal CdI 
X   

VEZZOLI Cristina Genitore 
Individuato 

dal CdI 
X   

 

Le nomine con accettazione e la dichiarazione del componente esterno sulla non sussistenza di 

incompatibilità ai sensi della legge vengono depositate agli atti della scuola.  

Il Presidente, constatato il raggiungimento del numero legale, dichiara aperta la seduta e passa a 

trattare gli argomenti all’Ordine del Giorno. 

 

Punto 1 

Il Comitato per la Valutazione dei docenti – Triennio 2015/18 si insedia ufficialmente. 

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL DOCENTI DEL 12 MAGGIO 2016 
A.S. 2015/16 - TRIENNIO 2015/18 

VERBALE n. 1 
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La Dirigente comunica che in data 06/04/2016 l’ins. Patrizia CASTELLI, docente di scuola primaria eletta 

dal Collegio dei Docenti nella seduta del 15 marzo u.s. quale Membro del Comitato per la valutazione dei 

docenti Triennio 2015/18, ha rassegnato relative dimissioni. Valutata pertanto l’impossibilità di provvedere 

a surrogazione del membro cessato a causa di esaurimento della rispettiva lista, convenuto sull’opportunità 

di garantire rappresentatività a ciascun ordine scolastico dell’Istituto nel predetto Comitato, con Circolare 

n. 219 del 03/05/2016 sono stati invitati i docenti interessati a far parte del Comitato di Valutazione, con 

particolare riferimento ai docenti di scuola primaria, a far pervenire relativa candidatura, al fine di 

procedere durante la prossima seduta del Collegio dei Docenti, presumibilmente prevista per martedì 17 

maggio 2016, all’individuazione di n. 1 docente in sostituzione del membro dimissionario. 

Successivamente la Dirigente richiama gli aspetti salienti e le novità introdotte dal comma 129, art. 1 

della L. 107/15, con particolare riferimento a istituzione, composizione e compiti attribuiti. Fornisce, altresì, 

informazioni, chiarimenti, indicazioni di lavoro, documenti e materiali utili ai membri del Comitato. 

 

Punto 2 

Il Comitato concorda che per ogni incontro sarà redatto un verbale. Viene individuata redattore del 

verbale la prof.ssa PROIETTI, della componente docente del Comitato.  

 

Punto 3 

Il Comitato concorda che  

 La convocazione del Comitato spetta al Dirigente Scolastico, che lo presiede.  

 La convocazione verrà inviata ai membri tramite mail almeno cinque giorni prima. 

 Il Presidente affida ad uno dei componenti il compito di redigere sintetico verbale della seduta. Il 

Verbale viene firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere depositato nella segreteria 

della Scuola, possibilmente entro dieci giorni dalla seduta. Il Verbale verrà inviato a ciascun 

componente.  

 La seduta è valida se è presente almeno la metà più uno dei componenti effettivamente 

nominati e in carica. In caso di assenza di una componente, si provvederà a rinviare la riunione. 

 La votazione è segreta solo quando si faccia questione di singole persone. 

 Le deliberazioni del Comitato relative alle funzioni affidategli dalla Legge sono pubblicate 

all’Albo on line della scuola per almeno 15gg (non sono soggette a pubblicazione all’albo gli atti 

concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato). 

Il Presidente ricorda che Tutti i membri del Comitato sono: 

 equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali ex art. 30,  D.lgs. n. 196/2003; 

 



Pagina 3 di 5 
 

 

 

 vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dal D.lgs. n. 196/2003 e 

da eventuali disposizioni specifiche contenute nel regolamento d’istituto; 

 nessuna forma di responsabilità può essere addebitata ai membri del Comitato per eventuali 

errori materiali o derivanti da dati erronei o mendaci presenti nelle dichiarazioni personali. 

All’unanimità dei presenti viene approvato il Regolamento interno del Comitato per la valutazione del 

docenti – Triennio 2015/18 (ALLEGATO n. 1).  

 

Punto 4 

Il Presidente comunica alcune delle iniziative di supporto ai Comitati di valutazione, organizzate a livello 

nazionale e regionale: 

 ambiente di informazione online predisposto da INDIRE reperibile dal 26 aprile u.s., previa 

iscrizione dei componenti interessati a cura della scuola (nota MIUR prot. 4370 del 20/04/2016); 

 area, all’interno del sito ReQuS, dedicata alla pubblicazione delle sintesi dei lavori che le diverse 

reti territoriali, autonomamente costituite, hanno prodotto in merito alla valorizzazione del 

merito dei docenti (Prot. n. MIUR DRLO R.U. 6097 del 19/04/2016). 

 

Punto 5 

I Componenti del Comitato si accordano sui principi generali di lavoro e di processo nella individuazione 

dei criteri per la valorizzazione dei docenti e l’accesso al fondo di cui all’art. 1, cc. 126 – 130, L. 107/2015: 

 Oggettività: il procedimento deve potersi basare su segni diagnostici selezionati, effettivamente 

verificabili e riscontrabili e non su apprezzamenti puramente discrezionali o soggettivi; 

 Progressività: il fine della valutazione non può essere ridotto alla mera esigenza distributiva ma 

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 anche costituire 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; 

 Partecipazione: una buona pratica valutativa esige che il procedimento sia, oltre che valido 

anche trasparente e partecipato. Questa circostanza esige che il soggetto valutato partecipi 

attivamente e i criteri e le modalità risultino chiari e dichiarati; 

 Conformità: il procedimento deve osservare le disposizioni normative; in particolare deve 

mantenere uno stretto rapporto di corrispondenza con i termini e i riferimenti della Legge 

107/15. 
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 Fattibilità: il procedimento valutativo deve risultare anche fattibile e compatibile con i vincoli e 

con i limiti imposti dalle risorse umane e dai tempi disponibili nelle istituzioni scolastiche. 

Il Comitato ritiene di prendere in considerazione indicatori e descrittori inerenti alla valorizzazione dei 

risultati ottenuti dai docenti nei seguenti ambiti di intervento:  

a) Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica e al successo 

formativo e scolastico degli allievi; 

b1) Innovazione didattica e metodologica; 

b2) Collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 

didattiche; 

c) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale. 

Si prenderanno in esame attività, coerenti con la mission e gli obiettivi definiti nel PTOF, che, pur attuate 

a partire dalla classe, rappresentino un valore aggiunto per l’Istituto e che possano essere confermate da 

“evidenze documentative”, necessarie a garantire trasparenza valutativa e limitazione di discrezionalità.  

Il Comitato si riserva di monitorare la ricaduta dell’applicazione dei criteri individuati nel corrente anno 

scolastico, al fine di accertare l’eventuale necessità di apportare modifiche/integrazioni per i successivi 

anni. Saranno, pertanto, tenuti in debita considerazione eventuali suggerimenti e osservazioni che 

perverranno da parte del personale, nell’ottica del miglioramento continuo che contraddistingue l’Istituto. 

La tecnica di valutazione adottata è riconducibile a quella delle “check list” mediante l’utilizzo di specifici 

indicatori.  

Gli indicatori costituiscono gli elementi di base per la descrizione del comportamento organizzativo o 

professionale ossia specificano, rispetto ad una data area di comportamento, quali siano le aspettative 

dell’organizzazione verso il docente e quali specifiche modalità di comportamento siano richieste allo 

stesso affinchè il suo contributo alle attività dell’Istituto rappresenti un valore aggiunto.  

In altri termini, gli indicatori di comportamento professionale costituiscono lo strumento attraverso il 

quale è possibile descrivere, e successivamente valutare, i comportamenti. 

Gli indicatori da adottare dovranno essere: 

 coerenti con gli obiettivi strategici, con il sistema di valori e con la cultura dell’Istituto; 

 osservabili; 

 misurabili; 

 documentabili. 

Il percorso prevede un’autovalutazione da parte dei docenti, rispetto agli indicatori e descrittori 

riportati in un prospetto riepilogativo (da definire nella prossima seduta) riferiti alle attività condotte 

nell’a.s. 2015/16. 
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Coloro che desiderano partecipare al percorso di valorizzazione, destinato ai soli docenti a tempo 

indeterminato secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni, compileranno il prospetto, 

documentando le dichiarazioni fatte. I documenti a corredo delle dichiarazioni devono essere il più 

possibile oggettivi e fornire informazioni chiare e verificabili. 

Il Dirigente Scolastico procederà quindi a valutare la documentazione inviata, mettendola in relazione 

all’autovalutazione espletata dal docente, verificandone i livelli di conformità e stabilendo il “livello” 

definitivo, cui seguirà il riconoscimento economico nel rispetto del criterio di accesso (da definire 

successivamente). 

Il Comitato si riserva di condividere e definire nella prossima seduta indicatori e descrittori mediante i 

quali declinare le aree già individuate. 

Terminata l’Individuazione dei criteri, il lavoro svolto sarà presentato al Collegio nella prima seduta utile, 

al fine di favorire la più ampia condivisione delle scelte all’interno della comunità professionale.  

Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:40. 

 

 

IL SEGRETARIO                                                             IL PRESIDENTE 
     Prof.ssa Cristina PROIETTI                                                                  Prof.ssa Maria Gerolama SALVEMINI 


