
Comitato di Valutazione 

- Verbale n. 2 del 1 giugno 2016 – 

In data  1 giugno 2016 alle ore 17.00,  presso  la sede dell’Istituto in via Porro 16, si è 

riunito il Comitato di Valutazione per discutere e deliberare i seguenti punti posti 
all’ordine del giorno:  

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;  
2. Individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, in attuazione di quanto 

stabilito dalla L. 107/2015.  

Viene  effettuato il riscontro di presenti/assenti 

  presente assente 

Silvia Magnaghi Dirigente Scolastico ( membro di diritto ) x  
Cristina Ceserani Componente esterno nominato da USR x  
Nadia Ardenghi Genitori individuati dal Consiglio di Istituto x  
Sabrina Garofoli  x 
Valentina Pontiggia Docenti individuati dal Collegio dei Docenti x  
Sonia Scetta x  
Francesca Trombetta Docente individuata dal Consiglio di Istituto x  

 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico dott. Silvia Magnaghi che, accertata la 

presenza  del numero legale, dichiara aperta la seduta . 

Espleta la funzione di segretario verbalizzante l’ins. Scetta Sonia. 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

I membri del Comitato dichiarano di aver  ricevuto e preso visione della e-mail relativa 

al verbale della seduta precedente .  Poiché  nessun componente  ravvisa la necessità 

di apportare alcuna modifica o rettifica al verbale, che  rispecchia fedelmente quanto 

discusso, si dichiara APPROVATO all’unanimità. 

2. Individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, in attuazione di 

quanto stabilito dalla L. 107/2015.  

A seguito di quanto emerso nel precedente incontro e   dopo un ampio confronto teso 

ad individuare  anche alcune  “precondizioni di accesso alla valorizzazione”,  il Comitato 

di Valutazione delibera, con voto unanime, il documento contenente i criteri per la 

valorizzazione del merito del personale Docente che viene  allegato al presente verbale  

e ne costituisce parte integrante.  

Il Dirigente assegnerà il bonus sulla base della quantità e della qualità delle evidenze 

presentate nelle tre aree aventi pari peso e pari valore. 

Alle ore 18.35, esaurita la discussione dei punti all’O.d.g., il Presidente dichiara tolta la 

seduta. 

II SEGRETARIO       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Scetta Sonia            dott. Silvia Magnaghi 
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