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Verbale n.1
Il giorno 31 maggio 2019 alle ore 16,00, si riunisce il Comitato di Valutazione
su regolare convocazione del D.S., prof.ssa Lucia Sallustio ( Prot. N. 2251/2019),
per discutere il seguente o.d.g.:


Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti.

Sono presenti:
 Il Dirigente Scolastico, prof.ssa SALLUSTIO Lucia
 I docenti, Berardi Maria Luisa, Lucia Gadaleta e Maria Grazia Lorusso
 I genitori, Eleonora Monaco e Claudia Rutigliano
Risulta assente il membro esterno, D.S. LOIUDICE Domenica, per impegni
improrogabili.
Presiede la seduta il D.S. L. SALLUSTIO, verbalizza la prof.ssa Gadaleta Lucia.
Constatato il numero legale dei presenti, Il Dirigente Sallustio L. dà inizio ai
lavori distribuendo a tutti i presenti una copia del Regolamento che viene
visionato, condiviso, approvato e sottoscritto da tutti i membri del Comitato.
Si passa poi alla visione e lettura della scheda di autovalutazione pregressa,
una tabella che si compone di n.6 parti: Legge, Area Valutazione, Descrittori,
Attività, Evidenza documentale, Note Ds.
A questo punto la D.S., sulla base della esperienza del triennio 2016-2019
propone di evitare l’attribuzione dei punteggi in maniera standard ma di
aggiungere la dicitura “fino a punti….” per avere maggiore margine nella
valutazione dei descrittori.
Il Comitato, quindi, esamina attentamente la scheda soffermandosi a lungo sui
descrittori corrispondenti ai criteri; viene apportata una modifica al punto a3)
partecipazione con il gruppo classe a viaggi d’istruzione di più giorni
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attribuendo 3 punti e alle visite guidate di un giorno con l’attribuzione di 1
punto.
La D.S. ricorda a tutti i membri del Comitato che è tenuta a valutare anche i
docenti che non presenteranno la scheda di autovalutazione del merito, come
ha già fatto lo scorso anno.
Inoltre, le docenti Berardi e Gadaleta esortano la Dirigente, come già detto in
contrattazione, ad elevare al 30% la percentuale dei docenti con bonus.
Il Comitato, all’unanimità, approva il documento esaminato e successivamente
definito che viene sottoscritto e allegato al presente verbale.
Esaurito l’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17,00.
Ruvo di Puglia, 31/05/2019
Il segretario
Prof.ssa Lucia Gadaleta

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Sallustio

