
Comitato di Valutazione – verbale riunione 5.6.2019 

 
In data 5 giugno 2019 alle ore 14:00, presso la sede dell’Istituto in via Porro 16, a seguito di 
regolare convocazione prot n 1152/C07b del 31 maggio 2019, si è riunito il Comitato di 
Valutazione per discutere e deliberare sui seguenti punti iscritti all’O.d.g.: 
 
1. Insediamento del Comitato di Valutazione 
2. Individuazione del segretario delle sedute 
3. Regolamento per il funzionamento del Comitato 
4. Individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti 
 

Premesso che il Comitato di Valutazione è stato costituito – in base alle delibere del Collegio 
dei Docenti e del Consiglio di Istituto e alla nomina del membro esterno da parte dell’ USR - 
come da prospetto sotto riportato, viene effettuato il riscontro di presenti/assenti: 
 

Silvia Magnaghi Presidente Presente 

Cinzia Motta Docente Presente 

Valentina Pontiggia Docente Presente 

Sonia Scetta Docente Presente 

Chiara Cappellini Genitore Presente 

Silvia Tagliabue Genitore Presente 

Piermichele De Agostini Componente esterno  Presente 

 
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico dott. Silvia Magnaghi, membro di diritto, che, 
accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e procede alla discussione di 
quanto previsto dall’O.d.g . 
 
1. Insediamento 
Viene insediato l’organo collegiale. 
La Presidente procede ad illustrare l’art 1 c. 129 della Legge n 107/2015 delineando i compiti 
che il Comitato di Valutazione dovrà svolgere in relazione all’individuazione dei criteri per la 
valorizzazione dei docenti, all’espressione del parere sul superamento del periodo di 

formazione e di prova dei docenti neo-assunti e alla valutazione del servizio su richiesta dei 
docenti interessati. 
 
2. Individuazione del segretario delle sedute 
 
Viene designata con funzione di segretaria la docente Sonia Scetta. 
 
 
3. Regolamento per il funzionamento del comitato 
Il Dirigente Scolastico propone una bozza di regolamento per disciplinare l’attività del 
Comitato. Dopo un’attenta lettura del documento il regolamento viene adottato all’unanimità. 
(Allegato n.1) 
 
4. Individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti 

 
Il Dirigente Scolastico focalizza l’attenzione sulle tre aree, di cui fa esplicito riferimento l’art.1 
comma 129 della legge 107, e sulle quali il Comitato deve operare per delineare i suddetti 
criteri e presenta il documento approvato dal Comitato di Valutazione uscente. 
 
Si analizza accuratamente il documento e si procede a una preliminare discussione su alcune 
linee guida che possano favorire l’individuazione di criteri ben definiti, trasparenti, non 
ambigui, sensati, equi e leggibili. 
 
….. 



Al termine di questo primo confronto, tutte le componenti approvano il documento come  
redatto nel precedente triennio all’unanimità (allegato 2) 
 
Viene concordato che qualora si presenti la necessità di ripensamento rispetto al documento 
approvato entrerà in vigore l’articolo 2 del regolamento precedentemente approvato. 
 
Alle ore 17, esaurita la discussione dei punti all’O.d.g., il Presidente dichiara tolta la seduta. 
 
 Il Segretario       La Presidente 
Sonia Scetta                       Silvia Magnaghi 


