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RIUNIONE COMITATO DI VALUTAZIONE 
Verbale di riunione  

Verbale n° : 4                                                                                          Data : 13/03/2017 
 
 Locale della riunione: Aula Magna 
 
Ora inizio: 16:30                                                Ora fine: 18:00   
 
Presidente:  D.S. prof.ssa Daniela RUFFOLO             Segretario :  ins.te D’Anna Rosa 
 
Fatto l’appello nominale, risultano:   
 
N. COMPONENTI 

 
Presente      Assente 

1 Ruffolo Daniela – Dirigente Scolastico – membro di 
diritto   

X  

2 Petti Flavia – Dirigente Scolastico - componente 
esterno individuato dall’USR Campania 

x  

3 Andria Concetta – docente individuato dal Collegio 
dei docenti 

 x 

4 D’Anna Rosa – docente individuato dal Collegio dei 
docenti 

x  

5 Giannattasio Filomena – docente individuato dal 
Consiglio di Circolo 

x  

6 Magnotta Gerardo – genitore individuato dal 
Consiglio di Circolo 

x  

7 Malfeo Maurizio - genitore individuato dal Consiglio 
di Circolo 

x  

 
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Daniela RUFFOLO 
Il Presidente, accertata l’esistenza del numero legale, alle ore 16:30 dichiara aperta la seduta.  
Si passa quindi a discutere il seguente  ORDINE DEL GIORNO: 

1. Criteri di valutazione del merito dei docenti: proposta di revisione per l’a.s.2016/2017 

Il Comitato Per La Valutazione dei Docenti, dopo una rilettura dei criteri per la valutazione del merito dei 
docenti legge 107 comma 129 punto 3 approvati lo scorso anno scolastico,  decide di modificare per l'anno 
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scolastico 2016/2017 nell’area A-Qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento 
dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti- il punto a1a relativo 
alle Competenze professionali certificate, indicando quale periodo l’anno in corso più un anno pregresso  
e di riconfermare tutti gli altri criteri delle tre aree (allegato n.1). 
I criteri deliberati dal Comitato saranno oggetto di informazione e di pubblicizzazione al:  Collegio dei 

docenti;  Consiglio d’Istituto;  R.S.U.;  Albo della scuola;  Sito web. 
la Valutazione terrà conto, per ciascun docente, della rilevazione dei dati su tutte le tre aree indicate 
dall’art. 3 del comma 129 della legge 107 del 2015 e di seguito riportate:  
A) Qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del 
successo formativo e scolastico degli studenti;  
B) 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) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 
Vengono stabilite le precondizioni per l’accesso al bonus e ne risultano condivise le seguenti:  
Essere un docente di ruolo in dotazione organica; 
 Non aver subito provvedimenti disciplinari e di contenzioso con l’Amministrazione scolastica; 
 Non avere riportato più di 30  assenze nell’anno scolastico in corso; 
 Che quanto attestato in questa scheda  ed eventualmente allegato risponde al vero. 
 
Esaurita la trattazione di tutti i punti all’o.d.g., il Presidente, alle ore 18,00 dichiara chiusa la seduta. Il 

presente verbale viene inviato per la lettura a ciascun componente del Comitato tramite posta elettronica 

(all’indirizzo comunicato da ciascuno all’Amministrazione) e verrà reso pubblico e consultabile sin da subito 

nel sito web istituzionale della scuola.  

 
Il Segretario                                                                                                                                      Il Presidente      
F.to ins.te D’Anna Rosa                                                                                            F.to D.S. prof.ssa Daniela Ruffolo  
                                                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                         ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)             
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