
COMITATO DI VALUTAZIONE 

VERBALE SEDUTA DEL 8/4/2019 

 

Addì 8/4/2019 alle ore 17.30  presso la Presidenza dell’IC Breda, via Podgora, 161 Sesto San Giovanni sono 

presenti i signori Costa Alessandro, Bruno Maria Antonietta, Brambilla Carlo, Ingegneri Patrizia, Sara Di 

Nunzio (membro esterno) Presiede la seduta il Dirigente scolastico  Marina Acquati. Assente: Camodeca 

Giuseppe 

Il Dirigente constatata la presenza del numero legale, avvia i lavori secondo l’O.d.g. 

 

1) e   2)   Insediamento comitato di valutazione e individuazione di un segretario 

Presentazione dei membri e nomina di un segretario. Viene nominato segretario Ingegneri Patrizia. Il In caso 

di assenza di Ingegneri Patrizia verrà nominato un segretario in sostituzione all’ inizio della seduta. Si 

concorda che per dare avvio ai lavori in ogni seduta dovranno essere presenti almeno quattro membri 

equivalenti al 50% + 1 

3) Modalità  di comunicazione e di lavoro 

Viene concordato il seguente calendario per l’anno scolastico 2018/2019 

08/04/2019 ore 17.30 

6/05/2019  ore 17.30  

Si concorda che almeno giorni tre prima della seduta verrà inviato ai membri del Comitato di 

Valutazione,  mezzo posta elettronica,  il verbale comprensivo di allegati per una analisi prima della 

sua approvazione. 

 

4) Esame del regolamento e della scheda di autovalutazione predisposta dal Comitato di Valutazione 

2015/2018 

La Ds illustra i compiti previsti dalla Legge 107/2015 per il Comitato di Valutazione secondo le due 

fattispecie: con i docenti e il Ds in sede di conferma per il contratto a tempo indeterminato per i 

docenti neo immessi e con tutte le componenti presenti per la definizione dei criteri della 

valorizzazione del merito. Il lavoro del Comitato sarà quello di rivedere ed aggiornare, partendo dal 

testo del regolamento e della scheda predisposta dal Comitato di Valutazione 2015/2018, i criteri di 

valorizzazione del merito. In tutti i  casi si  prevede una delibera con espressione di voto, lo stesso 

sarà palese, tranne nei casi previsti dalla normativa I criteri deliberati sono a maggioranza dei 

presenti in caso di votazione. In caso di parità varrà doppio il voto del presidente del Comitato.    

Non sarà accettata l’astensione come espressione  di volontà valida. 



Il comitato di valutazione sarà chiamato ad esprimere i criteri per la valutazione e valorizzazione di 

tutti i docenti. Il Dirigente scolastico assegnerà il bonus seguendo i criteri stesi dal comitato 

motivandone la scelta in base ai punteggi raggiunti. 

Il Comitato esamina il regolamento che era in uso nel precedente Comitato di Valutazione, apporta 

le modifiche dopo ampia discussione e infine ne approva all’unanimità il contenuto. 

Il Comitato esamina la scheda di autovalutazione che era già stata predisposta e anche in questo 

caso dopo ampia ed articolata discussione, apporta le modifiche e infine ne  approva all’unanimità il 

contenuto. 

Infine il Comitato esamina la suddivisione del Bonus in  base a due livelli  che indicano il grado di 

contributo dato dai docenti all’ Istituzione scolastica rispettando  la differenza degli importi del 

compenso individuale previsti nella contrattazione di Istituto. Il Comitato di Valutazione ne approva 

all’unanimità il contenuto. 

Esauriti tutti i punti all'ODG  la seduta ha termine alle ore 19.00. 

 

Il segretario 

Patrizia Ingegneri 

Il Presidente 

Marina Acquati 

 

  

 


