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Comitato di valutazione 

Verbale n° 2: secondo incontro del 27 aprile 2016 

Mercoledì 27 aprile 2016 alle ore 18:00, presso la sede dell’I.C. di Turbigo, via Trieste 

21, si riunisce il Comitato per la Valutazione, convocato e presieduto dal Dirigente 

scolastico prof.ssa Maria Silanos, alla presenza di : 

• Sig.ri Luca Bellaria e Nicoletta Muci – rappresentanti dei genitori – 

• Docenti : Maria Rosa Aggio e Giuseppe Mastrolorenzo  -SSR-     Stefanina Rama -

SPT- 

• Assente: Dott. Giuliano Fasani – Dirigente scolastico – 

Il Ds Silanos informa che il Dott. Fasani ha comunicato di non poter essere presente 

per inderogabili impegni istituzionali. 

Il Presidente illustra l’o.d.g.: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Continuazione discussione sui criteri per la valorizzazione dei docenti ai sensi 

della legge 107 del 13 luglio 2015, artt. 129-130. 

Il verbale presentato viene letto ed approvato all’unanimità. 

I docenti Aggio e Mastrolorenzo chiedono di sospendere la decisione riguardo la 

percentuale di presenza in servizio, in quanto, a loro avviso, potrebbe riguardare 

anche  la partecipazione agli Organi Collegiali. 

Il Ds Silanos, quindi, presenta un nuovo documento, stilato sulla base delle 

considerazioni e decisioni assunte nell’incontro precedente, frutto delle molte 

riflessioni e degli scambi con altri colleghi (allegato n. 1) .Il  documento presenta in 

modo schematico le tre macro-aree in cui vengono declinati i criteri di valutazione, 

secondo una serie di INDICATORI e ATTIVITA’, e con l’indicazione dei relativi riscontri, 



che devono giustificare/ evidenziare il merito . Per ogni attività dev’essere poi 

assegnato un punteggio stabilito in un range, oppure con un numero fisso. 

Si discute, a proposito del punteggio, anche per definirne la quota massima, che può 

essere di 100 punti , oppure 130, come quella prevista nello schema. 

Per quanto riguarda la modalità di Accertamento per autocertificazione, la proposta 

che accoglie maggior consenso è quella dei docenti Aggio e Mastrolorenzo, di 

predisporre un modulo, dove i docenti devono dichiarare in modo più oggettivo il 

proprio impegno nelle attività oggetto di valutazione. 

Il Comitato valuta anche la possibilità di chiamare i genitori ad esprimere un parere 

attraverso un questionario di gradimento; questa ipotesi – su cui ciascuno ha 

comunque alcune riserve – dev’essere avvalorata dalla possibilità di produrre in tempo 

utile un documento e si decide di consultare quei docenti dell’Istituto che hanno 

prodotto documenti similari. 

Nella lettura del documento ci si sofferma in particolare sui seguenti punti: 

• AREA.2 - Partecipazione costruttiva agli organi collegiali; alcuni membri 

esprimono delle riserve, essendo una carica elettiva cui il corpo docente si 

propone, e su come valutarne la “costruttività”;  

• AREA.2 - Partecipazione costruttiva al RAV; ad alcuni membri del Comitato 

questa attività pare più utile all’Istituto e oggettivamente valutabile. 

• AREA.3 – Le Iniziative efficaci elencate dovranno essere tradotte in progetti 

Alle ore 19:45 il  gruppo decide di fermarsi e riflettere insieme anche al Ds Fasani 

sulle decisioni finali in vista delle deliberazioni , aggiornando la seduta all’11 maggio 

2016 alle ore 18:00. 

Turbigo, 27 aprile 

              IL SEGRETARIO                                                                                             IL PRESIDENTE 

_________________________                                                                   ___________________________ 


