
COMITATO DI VALUTAZIONE A.S. 2015-2016
Verbale seduta del 31 Maggio 2016

Il giorno 31 Maggio 2016, alle ore 15:00, 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. Definizione definitiva criteri di valutazione e attribuzione pesi;
2. varie ed eventuali.

Il Presidente rileva le presenze dei Consiglieri come di seguito indicate:

presente assente

1. Dirigente scolastico Francesca Giurlani x

2. Docente designato dal Collegio dei docenti Salvatore Di Napoli X

3. Docente designato dal Collegio dei docenti Piera Teglia X

4. Docente designato dal Consiglio di Istituto Alessia Bechelli X

5. Genitore designato dal Consiglio di Istituto Sabrina Paganelli X

6. Studente designato dal Consiglio di Istituto Martina Guerri X

7. Componente esterno individuato dall’Ufficio
Scolastico Regionale

Gino Carignani X

PRESIEDE la riunione il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Francesca Giurlani.
Svolge le funzioni di segretario il prof. Salvatore Di Napoli

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta.

1. Definizione definitiva Criteri di valutazione e attribuzione pesi.

Il presidente chiede alla componente docente del comitato di valutazione di relazionare sulla assemblea dei
docenti tenutasi il giorno 25 maggio 2016 presso l’I.T.A.S. “Anzilotti” per discutere la bozza di criteri
presentata al collegio docenti.

Prende la parola la prof.ssa Teglia che espone in breve i punti salienti emersi dall’assemblea:

 Alcuni docenti hanno chiesto di inserire nei criteri anche la valutazione da parte degli studenti e
molti dei docenti presenti si sono detti favorevoli;

 I docenti hanno chiesto di non attribuire un punteggio a i singoli criteri

 I docenti hanno comunque chiesto di ripartire il bonus dando un peso diverso alle singole aree:



o AREA A 50%

o AREA B 30%

o AREA C 20%

 I docenti propongono di assegnare il bonus ad una percentuale minima di almeno il 15% del
personale avente diritto ;

Al termine di questa breve relazione, La presidente chiede alla studentessa Martina Guerri di riassumere i
risultati del questionario posto agli studenti delle classi quinte su quali caratteristiche dovrebbe avere e
sulle quali dovrebbe essere valutata l’attività di un docente.

Si apre un’ampia discussione in cui a turno intervengono tutti i presenti; durante la discussione emerge la
necessità di approntare dei questionari di valutazione dell’operato dei docenti così come percepito da parte
degli studenti; tali questionari dovranno essere compilati entro il termine di ogni anno scolastico. I
componenti del comitato appurano che i tempi tecnici non permettono tale valutazione per il corrente
anno scolastico e si rimanda al prossimo incontro da tenersi nei primi mesi del nuovo anno scolastico la
discussione e la stesura di tali questionari .

Al termine della discussione il comitato all’unanimità delibera di fare proprie sia le indicazioni
dell’assemblea dei docenti sopra riportate sia le considerazioni degli studenti.

Quindi viene elaborato un nuovo criterio inserito nell’area A , vengono attribuiti i punteggi alle Aree come
sopra indicato e stabilita la percentuale minima di assegnazione del bonus al 15% del personale avente
diritto. Tutto ciò è trascritto e riportato nei criteri definitivi allegati al presente verbale.

2. Varie ed eventuali.
Non ci sono varie ed eventuali.

Si dà atto che il presente verbale si compone di nr. 2 pagine.
Il presente verbale è letto e approvato.

Alle ore 16:00, terminata la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE
(Prof.Salvatore Di Napoli) (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 4 giugno 2016


