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COMITATO DI VALUTAZIONE A.S. 2015-2016
Verbale seduta del 21 aprile 2016
Il giorno 21 aprile 2016, alle ore 16:00, nei locali dell’Istituto Tecnico Agrario Dionisio Anzilotti, sede della
Dirigenza scolastica, si è riunito il Comitato di Valutazione, per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

insediamento del Comitato di Valutazione;
individuazione del segretario delle sedute;
approvazione del Regolamento
criteri di valutazione;
varie ed eventuali.

Il Presidente rileva le presenze dei Consiglieri come di seguito indicate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dirigente scolastico
Docente designato dal Collegio dei docenti
Docente designato dal Collegio dei docenti
Docente designato dal Consiglio di Istituto
Genitore designato dal Consiglio di Istituto
Studente designato dal Consiglio di Istituto
Componente esterno individuato dall’Ufficio
Scolastico Regionale

Francesca Giurlani
Salvatore Di Napoli
Piera Teglia
Alessia Bechelli
Sabrina Paganelli
Martina Guerri
Gino Carignani

presente assente
x
X
X
X
X
X
X

PRESIEDE la riunione il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Francesca Giurlani.
Svolge le funzioni di segretario la prof.ssa Alessia Bechelli
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta.
1. insediamento del Comitato di Valutazione.
Il presidente del comitato ricorda la normativa vigente di seguito riportata:
L’art. 1, comma 129 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dall’anno scolastico 2015/16, introduce modificazioni
riguardanti la composizione e le funzioni del Comitato di valutazione dell’Istituzione previsto dall’art. 11 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
“ L'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti). - 1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa e'
istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.
2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, e' presieduto dal dirigente scolastico ed e' costituito dai
seguenti componenti:
a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di
istituto;
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b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un
rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal
consiglio di istituto;
c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e
dirigenti tecnici.
3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del
successo formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze
degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca
didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale.
4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il
personale docente ed educativo. A tal fine il comitato e' composto dal dirigente scolastico, che lo presiede,
dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed e' integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del
dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori
non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato
esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».”
2. Individuazione del segretario delle sedute.
Il presidente invita il comitato all’individuazione del segretario delle sedute e ad elaborare e
deliberare un proprio regolamento.
Si stabilisce di individuare un segretario diverso per ogni seduta. Svolge la funzione di segretario per
la seduta odierna la professoressa Alessia Bechelli, come da regolamento approvato (art. 2 c. 4), le funzioni
di segretario saranno svolte a rotazione dai docenti membri del Comitato.
IL COMITATO DI VALUTAZIONE
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107
- SENTITA la comunicazione del Presidente
Approva e adotta all'unanimità dei presenti il Regolamento ( delibera n°1)
2. Criteri di valutazione.
Il presidente presenta ai membri del Comitato una bozza sui criteri di valutazione; tale bozza vuole essere
semplicemente uno strumento per avviare la discussione per una successiva elaborazione dei criteri.
Si apre un’ampia discussione sugli indicatori presentati, alcuni vengono modificati altri, alcuni eliminati. Si
nota inoltre l’assenza di alcuni indicatori che mettano in risalto la specificità della scuola che presenta
attività complesse come azienda e convitto, ma anche attività didattiche complesse come gestione di
laboratori e progettazione didattica come l’alternanza scuola lavoro, quindi vengono fatte subito nuove
proposte ma anche si prospetta la possibilità che per il prossimo incontro possano essere ulteriormente
inseriti nuovi indicatori e modificati ulteriormente quelli già presenti, per snellire la procedura ma al
contempo qualificare meglio gli aspetti fondamentali del nostro Istituto. Si dovrà altresì riflettere
sull’assegnazione dei punteggi assegnati ai singoli indicatori
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3. Varie ed eventuali.
Viene fissata la prossima data di convocazione del Comitato, che si riunirà nella medesima sede il 6 maggio
alle ore 15:00.
Si dà atto che il presente verbale si compone di nr. 3 pagine e 2 allegati.
Il presente verbale è letto e approvato.
Alle ore 18:30, terminata la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE

Prof.ssa Alessia Bechelli

Dott.ssa Francesca Giurlani

Ai sensi del D.P.R.8/3/1999 nr. 275 art 14 comma 7 “I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche
disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro
pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato
l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti
divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.”
Decorso il termine di 15 giorni dalla pubblicazione all’albo dell’Istituto le deliberazioni diventano definitive e possono essere
impugnate solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120
giorni.
Verbale pubblicato all’albo on-line dell’Istituto in data 3 maggio 2016
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