
 
VERBALE N. 1 

RIUNIONE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE 
A.S. 2015 /2016 

Il giorno 21 aprile 2016, alle ore 18.00, nei locali della sede centrale della Direzione Didattica, in Via 
Lamarmora, si è riunito il Comitato di valutazione per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Insediamento del Comitato di valutazione; 
2. Regolamento del Comitato di valutazione: approvazione; 
3. Ipotesi di lavoro sui criteri di valorizzazione del merito. 

Sono presenti il Dirigente Scolastico: Dott.ssa Rossana Montisci; il componente esterno, nominato 
dall’U.S.R., dr.ssa Daniela Montisci; i docenti: Adriana Anchisi, Veronica Fanari, Evelina Iacolina; i 
genitori: Renzo Melis. E’ assente il genitore Manrico Cara. 
Presiede il Dirigente Scolastico, verbalizza il docente Evelina Iacolina. 

1. Insediamento del Comitato di valutazione 
Il Presidente dichiara insediato il presente Comitato e procede alla lettura degli artt. 126, 127, 128, 129 della 
L. 107/2015 e della Circolare MIUR n. 1804 del 19/04/2016. 

2. Regolamento del Comitato di valutazione: approvazione 
Si passa all’esame della bozza del Regolamento per il funzionamento del CDV dei docenti (per la 
definizione dei criteri del merito). 
 
DELIBERA N. 1 
Il Comitato di Valutazione delibera, all’unanimità, di approvare il Regolamento allegato al presente verbale. 
 

3. Ipotesi di lavoro sui criteri di valorizzazione del merito 
Il Dirigente Scolastico, per introdurre il tema, propone la lettura delle riflessioni della Dott.ssa Franca Da Re 
sulle procedure di attribuzione del “bonus” ai docenti e della sua proposta di scheda per la valorizzazione del 
merito. Successivamente presenta una ipotesi dei descrittori relativi alle tre aree di riferimento, contenute 
nella legge. La proposta potrà essere illustrata ai docenti; inoltre, si presenta un modello di scheda, perché 
possa compilato dagli stessi docenti a titolo di autocertificazione. Nella scheda sono presenti i diversi 
descrittori per ciascuna delle aree di riferimento, ai quali andranno associate le relative evidenze e il peso 
assunto. 
I membri del comitato esprimono parere positivo in merito all’ ipotesi presentata e anche al modello della  
scheda di autocertificazione. 
Terminata la discussione dei punti all’O.d.G. il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 19,45. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 F.to Il segretario verbalizzante F.to  Il Dirigente Scolastico 
  Ing. Evelina Iacolina           Rossana Montisci 
 
 
 
ALLEGATI: Regolamento del Comitato di Valutazione. 


