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Comitato per la valutazione dei docenti

Verbale n.2 

L’anno duemilasedici, il giorno 7 del mese di Giugno, alle ore 17,00, il Comitato per la valutazione 
dei docenti si riunisce presso la sede degli Uffici in via Tirso, n. 25/A, per discutere su i seguenti 
punti all’ordine del giorno:

1)Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2)Proseguo lavori individuazione criteri valorizzazione del merito;
3)Varie ed eventuali.

I convocati sono:

Cognome/nome Qualifica /Organo di designazione del componente Presente/assente
Pilloni Maria Giovanna Dirigente Scolastico membro di diritto Presente
Demontis Renzo Docente Collegio dei Docenti Presente
Dessì Marco Docente Collegio dei Docenti Presente
Raspa Paola Barbara Docente Consiglio di Istituto Presente
Micheletti Sara Jane Genitore Consiglio di Istituto Presente
Serra Carla Genitore Consiglio di Istituto Presente
Corona Francesco A.M. Componente esterna Ufficio Scolastico Regionale Presente

Presiede  la  riunione  il  Dirigente  Scolastico,  Maria  Giovanna  Pilloni  e  svolge  le  funzioni  di 
segretario l’insegnante Paola Barbara Raspa. 
Accertata la validità dell’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Si tratta il primo punto all’ordine del giorno: Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
Il Segretario procede nella lettura del verbale della seduta del 23 Maggio 2016, che viene approvato 
all’unanimità dei presenti.

Si passa a trattare il secondo punto all’ordine del giorno: Proseguo lavori individuazione criteri  
valorizzazione del merito.
Il  Dirigente  Scolastico  prende  la  parola  per  invitare  i  presenti  a  segnalare  eventuali  elementi 
integrativi rispetto a quanto condiviso nell’incontro precedente. Si apre il dibattito, a conclusione 
del quale, su proposta del Dirigente, si integrano i quadri relativi alle tre Aree come segue:
Area 1: Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché 
del successo formativo e scolastico degli studenti.
NOTA: la modifica si applica solo alle voci 3.1 e 3.2 del primo Indicatore 

Indicatori Attività del docente
Valorizzazione di attività e di 
esperienze didattiche inserite 
nel Piano dell’offerta 
formativa dell’Istituto e 
finalizzate al miglioramento 
della didattica, all’inclusione, 
al potenziamento, al recupero 

3. Attività di arricchimento dell’offerta formativa: 
Parte originale Modifica
3.1. gestione laboratori di 

alunni in orario 
pomeridiano per il 
recupero o il 
potenziamento delle 

3.1.gestione laboratori di alunni 
in  orario  curricolare  per  il 
recupero,  il  potenziamento, 
l’incremento  delle 
competenze,  anche  in 
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degli apprendimenti e alla 
valorizzazione delle 
eccellenze.

competenze;
3.2. gestione laboratori di 

alunni in orario 
pomeridiano in 
collaborazione con Enti e 
Agenzie del territorio;

collaborazione  con  Enti  e 
Agenzie del territorio;

3.2.gestione laboratori di alunni 
in orario pomeridiano per il 
recupero, il potenziamento, 
l’incremento delle 
competenze, anche in 
collaborazione con Enti e 
Agenzie del territorio;

Area 2: Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 
competenze degli alunni e l’innovazione didattica e metodologica,  nonché la collaborazione alla 
ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche.
NOTA: nessuna modifica o integrazione. 

Area 3: Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale.
NOTA: si integra con il punto 5. 

Indicatori Attività del docente
Valorizzazione di impegni e 
responsabilità nella 
progettazione, 
implementazione e 
realizzazione di interventi 
educativo-didattici e 
organizzativi.

5. disponibilità  a  ricoprire  incarichi  e  impegni  che  comportino 
responsabilità  organizzative  non  retribuite  dal  FIS  (Fondo 
dell’Istituzione scolastica).

Si  discute,  quindi,  sulle  precondizioni  di  accesso  alla  valutazione  e  si  iniziano  a  ipotizzare  le 
seguenti variabili: 
 assenza di provvedimenti disciplinari o procedimenti disciplinari in corso; 
 numero di giorni di assenza nell’anno scolastico in corso  (per es. servizio prestato per almeno 180 

giorni ai sensi della Legge 124/1999 - salvo casi eccezionali opportunamente valutati e documentati) e 
determinazione  di  una  riduzione  proporzionale  del  riconoscimento  del  merito  sulla  base  del  servizio 
prestato;

 quota docenti a cui destinare il riconoscimento (per es. % minima e massima).

Si rinvia, pertanto, la discussione su quanto sopra riportato alla prossima riunione del Comitato.

Si tratta il terzo punto all’ordine del giorno: Varie ed eventuali.
Si stabilisce la data della prossima seduta: lunedì 13 giugno 2016, alle ore 16.

La riunione si chiude alle ore 18:58. 
Il presente verbale è costituito da n.2 (due) pagine e viene inviato dal segretario ai componenti del 
Comitato di valutazione via e-mail. Sarà sottoposto all’approvazione del Comitato nella prossima 
seduta e pubblicato, per favorire la massima condivisione della comunità scolastica e garantire la 
trasparenza del servizio e delle azioni attuate, nella “Home” - Sezioni “Comitato di valutazione dei 
docenti” e “Valutazione” - del Sito Web dell’Istituto, www.comprensivomarrubiu.it

E’ stato inviato ai componenti del Comitato in data 8 Giugno 2016

Approvato dall’assemblea e sottoscritto in data 13 Giugno 2016

IL PRESIDENTE Il D.S. Maria Giovanna Pilloni IL SEGRETARIO Paola Barbara Raspa
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