Istituto Comprensivo Statale “ Don Lorenzo Milani 2016
VERBALE n. 1
COMITATO DI VALUTAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE
DEL MERITO DEI DOCENTI
In data odierna 3 maggio 2016 alle ore 17 , come da convocazione ( Prot. n. 1497 /B01/B13 del 26/04/ 2016)
si è riunito in prima seduta il Comitato di Valutazione per la valorizzazione del merito dei docenti.
Sono presenti i seguenti componenti:
Dirigente Scolastico I.C. Don Milani – dott.ssa Veloccia Daniela
Dirigente scolastico I.C. Alda Costa- dott.ssa Musacci Stefania - Membro esterno
sign. Ceccarelli Massimiliano – Componente Genitori
sign.Trapella Massimiliano – Componente Genitori
ins. Zampiero Donatella – eletta dal Collegio Docenti
ins. Cabrini M. Rita – eletta dal Consiglio d’Istituto
Risulta assente giustificato l’ins. Mastellari Roberto- eletto dal Collegio Docenti.
L’ O.d.G. della seduta è il seguente::
- Insediamento
- Individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito dei docenti ( ex art. 1 c. 129 L.).
Valutata la presenza del numero legale, dopo una reciproca presentazione dei componenti, prende la parola la
Dirigente dell’I.C Don Milani, che riassume e chiarisce i punti principali della normativa di riferimento.
Sottopone successivamente al Comitato la proposta già elaborata e condivisa da un gruppo di Dirigenti
all’interno di Asafe ( Associazione Scuole Autonome ferraresi) con l’obiettivo di garantire che i risultati del
lavoro della Commissione siano il più possibile ricondotti a criteri oggettivi.
La lettura della proposta ( in allegato 1) apre la discussione fra i componenti che, per i genitori, verte
principalmente sulla necessità di fare chiarezza in merito a pratiche e linguaggi specifici della scuola,
mentre per i docenti e i dirigenti presenti risulta fondamentale che non si faccia riferimento a punteggi o
giudizi stringenti, ma vengano altresì utilizzati descrittori strutturati in livelli ordinali che consentano
interpretazioni più flessibili e ampie .
La discussione prosegue con l’intervento della Dirigente dell’I.C. – Alda Costa che riporta l’esperienza del
proprio Istituto che ha già affrontato questa prima fase di discussione .
Viene data lettura e successiva discussione dell’Area A – Area della Didattica e di una prima sezione
dell’area B- Area dell’Organizzazione.
Alle ore 19,15 , la seduta è aggiornata alla data del 10/05/ 2016 a partire dalle ore 17,30 con il seguente
O.d.G. : -Prosecuzione lavori adozione criteri per la valorizzazione dei docenti (ex art. 1 c. 129 L. 107/2015).

Redige il Verbale
Ins. M Rita Cabrini

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico
prof.ssa Daniela Veloccia

