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Verbale n.1
Il giorno 25 maggio 2017, alle ore 16,00, nell’Ufficio della Dirigenza, si riunisce il Comitato di
Valutazione su regolare convocazione del D.S., prof.ssa Lucia Sallustio, ( Prot.n.1680/2017 del
18 maggio 2017), per discutere il seguente o.d.g.:
• Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti a.s.2016/2017
Sono presenti:
•Il
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Lucia SALLUSTIO
•II docenti: Barile Angela, Bellomo Carmela, M.G.Lorusso
•II genitori: Iosca Leonarda
Risultano assenti:
•Il
Il membro esterno, D.S. LOIUDICE Domenica
•Il
Il signor Villani Angelo, genitore.
Presiede la seduta il D.S., prof.ssa L. Sallustio; verbalizza la prof.ssa Barile A.
Constatato il numero legale dei presenti, il D.S, prof.ssa Sallustio L. , dichiara aperta la seduta
e dà inizio ai lavori.
Si prendono in esame i criteri per la valorizzazione del merito deliberati per l’anno scolastico
precedente (2015/2016), riportati nel documento agli atti della scuola “Proposta criteri
Comitato di Valutazione per la valorizzazione
valori
del merito”.
Dopo un’attenta disamina delle varie parti di cui si compone il documento stesso (premessa –
prerequisiti - art.1 comma 129/107), si perviene alla decisione, presa all’unanimità, di
confermare per l’anno scolastico 2016/2017 i criteri in esso riportati poiché rispondenti alla
normativa vigente che prevede di valutare:
•La
La qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
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•I risultati ottenutii dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento
delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica...
•Le
Le responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella
formazione del personale.
Si ritiene,
ene, inoltre, di modificare quanto segue:
•Nella
Nella “Premessa”, in prima pagina, ultimo capoverso, viene eliminata la frase “Si
“
ritiene opportuno considerare l’anno scolastico in corso quale periodo di “transizione”.
•In
In terza pagina, 4^ colonna, penultima casella,
casella, la dicitura “ Ideazione e stesura
completa di scheda finanziaria di progetti di Istituto risultati finanziati” si sostituisce
con la seguente: “Ideazione di PON
PON-FESR
FESR e stesura completa di scheda finanziaria di
progetti d’Istituto/PON-FSE/MIUR
FSE/MIUR risultati
risulta finanziati”.
•Mettere
Mettere in trasparenza il peso attribuito ad ogni criterio.
Il Comitato, all’unanimità, approva il documento esaminato e successivamente definito con le
variazioni suddette, che viene allegato al presente verbale e che sarà socializzato al Collegio
docenti nella seduta di giugno.
Esaurito l’ ordine del giorno, la
l seduta è tolta alle ore 18.00.
Ruvo, 25/05/2017
Il segretario
Prof.ssa Angela Barile

Il Dirigente Scolastico
(f.to Prof.ssa Lucia Sallustio)
(f.toSallus
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)

