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VERBALE PRIMO INCONTRO COMITATO VALUTAZIONE 

 

Il giorno 27 aprile, alle ore 18.30, presso la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto 

comprensivo Margherita Hack, si riunisce il Comitato per la Valutazione dei docenti. 

Sono presenti tutti i membri che ne fanno parte: 

- Dirigente scolastico: Antonella Vilella; 

- Membri nominati dal Collegio Docenti: Gianna Ala, Virginia Esposito; 

- Membri nominati dal Consiglio d’Istituto:  

componente genitori: Antonella Damaschino, Giovanni Ambrosetti; 

componente docenti: Chiara Conalbi 

- Membro esterno nominato da USR: Dirigente scolastico Antonella Lacapra. 

 

Insediato il Comitato, il Dirigente scolastico, Antonella Vilella, legge il regolamento per il 

funzionamento dello stesso e per l’attribuzione del merito e la valorizzazione della funzione 

docente facendo riferimento alla Legge 107/15 comma 129 (vd. allegato). 

Dopo un approfondito confronto si stabiliscono i requisiti fondamentali per la valorizzazione dei 

docenti: 

- contratto a tempo indeterminato; 

- assenza di azioni disciplinari con sanzioni erogate nel corso dell’A.S. di riferimento; 

- presenza in servizio per un congruo numero di giorni (non aver superato 20 giorni di 

assenza); 

- premialità connessa all’applicabilità di almeno 2 dei 3 ambiti previsti dalla legge 107/15: 

1. qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica; 

2. risultati ottenuti dal docente; 

3. responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale. 

 

Il comitato discute se includere anche i neo immessi in ruolo nel corso dell’anno di riferimento e 

rimanda la decisione all’incontro successivo. 

 

Si passa poi all’esame dei criteri per la premiabilità del merito partendo da una proposta di griglia 

fornita dalla Dirigente scolastica e soffermandosi in particolare sugli indicatori relativi alla qualità 

dell’insegnamento concentrandosi in particolare sulla modalità di rilevazione e raccolta dati.  



 

La professoressa Conalbi propone di includere anche una voce facoltativa nella quale ogni docente 

possa liberamente segnalare uno o più colleghi che reputa meritevoli indicando anche gli ambiti di 

eccellenza.  

La seduta è tolta alle ore 20.15 e riaggiornata al 10 maggio ore 18.00 sempre presso la scuola 

secondaria di primo grado.  

Per quella data ogni membro del Comitato di valutazione dovrà aver letto ed esaminato in tutte le 

sue parti la griglia di rilevazione e pensato ad eventuali integrazioni. 

 

 

La segretaria 

Chiara Conalbi 


