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VERBALE INCONTRO COMITATO VALUTAZIONE 
 

Il giorno 20 aprile, alle ore 18.00, 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 Maria 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. 

O.D.G.: revisione e modifiche della griglia di valutazione dei docenti 

Insediato il Comitato, la Dirigente fornisce informazioni e pareri sugli esiti della valutazione dei 

docenti effettuata al termine dello scorso anno scolastico precisando anche che il Ministero ha 

erogato l’80% della somma prevista, il 20% non è ancora arrivato e per la quota di quest’anno non ci 

sono ancora notizie. 

Si passa poi all’esame del format che ogni docente è invitato a compilare per autovalutarsi 

allegando l’opportuna documentazione. 

Dopo un approfondito confronto si decide di modificare alcune voci, una perché superata da 

disposizioni intervenute (modalità di rilevazione: no registro personale cartaceo e piano di lavoro 

individuale) altre perché rappresentano le risposte ragionate alle istanze provenienti dal corpo 

docenti interpellato in merito (vd. nuovo format). 

In particolare si porta il numero massimo di assenze, oltre il quale il docente sarà automaticamente 

escluso dalla valutazione del merito, a 25 giorni di assenza dal servizio nella scuola Primaria e 

Secondaria e 28 in quella dell’Infanzia. 

Si riformula la modalità per il calcolo del numero reale dei docenti da ascrivere al merito: la quota 

sarà distribuita al 30% degli aventi diritto e non più ai primi 20 classificati.  

Verranno mantenute le quattro fasce create in base al punteggio ottenuto. 

La seduta è tolta alle ore 19.30 

Il segretario 

Virginia Esposito 
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