
ISTITUTO COMPRENSIVO PIRRI 1- PIRRI 2 
 

Comitato di Valutazione Docenti 
Verbale n.1 

 
Il giorno 14 aprile 2016, a seguito della convocazione prot. n. 2330/A19 del 2 aprile 2016, il 
Comitato di Valutazione si riunisce alle ore 16,30 presso i locali dell’Ufficio del Dirigente in via dei 
Partigiani n.1 per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

1. insediamento del Comitato; 
2. organizzazione dei lavori per la definizione dei criteri. 

 
Sono presenti: 
Nome e Cognome Qualifica  

Valentino Pasquale Pusceddu Dirigente Scolastico 

Francesco Manconi Componente esterno designato dall’USR 

Anna Angioni Genitore  

Stefano Diana Genitore 

Sapienza Cimino Docente individuata dal C.d.I. 

Vilma Frau Docente individuata dal C.d.D. 

Elisabetta Mastrogirolamo Docente individuata dal C.d.D. 

 
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof. Valentino Pasquale Pusceddu,  svolge le funzioni 
di segretario la prof.ssa Elisabetta Mastrogirolamo. 
 

1. Insediamento del Comitato di Valutazione 
 

Il Dirigente procede all’insediamento dei membri del Comitato, che risulta validamente costituito.  
Il Comitato concorda che il verbale di ogni incontro sia redatto a turno tra i suoi componenti. 
Il verbalizzante per la seduta odierna viene individuato nella prof.ssa Elisabetta Mastrogirolamo. 
 

2. Organizzazione dei lavori per la definizione dei criteri 
 
Il Dirigente dopo una breve introduzione esplicativa sul suo ruolo di coordinamento all’interno del 
gruppo,  dà inizio ai lavori fornendo ai presenti dei materiali utili all’individuazione di criteri per la 
valorizzazione dei Docenti; prosegue ricordando l’art. 1, comma 129, della L. 107/15, nel quale 
sono citate le aree di declinazione dei criteri stessi, affermando che dovrà essere il punto di partenza 
per la declinazione di criteri misurabili.  
Il Dirigente illustra ai presenti le criticità dell’Istituto, tra le quali le prove Invalsi, strumento 
fondamentale per creare una cultura di miglioramento al fine di comprendere quali competenze 
possiedono i ragazzi e quali possono essere migliorate; si prosegue con una panoramica sulle 
esperienze e le sperimentazioni in atto,  tra le quali: “Senza zaino” e “Didattica in ambienti di 
apprendimento”, che porteranno un significativo miglioramento da un punto di vista degli 
apprendimenti e della valutazione di Istituto. 



Il Presidente ritiene importante che il lavoro del Comitato segua un percorso legato alla Valutazione 
del Sistema Scolastico, partendo da una autovalutazione dei docenti che li coinvolga in prima 
persona. I documenti potranno essere posti all’attenzione del DS. 
Il Dirigente chiede al Comitato se è possibile iniziare un percorso di valutazione con 
l’autovalutazione dei docenti, che altro non è che un’autocertificazione avente un valore, poiché la 
riflessione che verrà fatta su se stessi è un atto qualitativo. Il Comitato approva. 
Verrà, pertanto, prodotta anche una scheda di autovalutazione per i docenti.  
Per quanto riguarda la formulazione dei criteri di valutazione, si cercherà di selezionare gli elementi 
qualificanti senza eccedere con gli indicatori ma trovando un giusto equilibro. 
Il Presidente ricorda che il Comitato risponde solo in merito ai criteri relativi alle aree designate e 
non dei criteri relativi alla premialità, ma ritiene che, per una questione di trasparenza e di 
condivisione, possa comunque dare un’indicazione su quali parametri seguire anche relativamente 
alla premialità, pertanto, invita i presenti a una riflessione in merito. 
Il Comitato condivide e approva la proposta del Dirigente Scolastico sulla necessità di un confronto 
con i rappresentanti dei genitori, con le RSU e con i docenti. 
Si concorda di procedere per step e si fissa il prossimo incontro per il 6 maggio alle ore 17,00; per 
tale data si dovranno proporre i criteri al fine di preparare una bozza da condividere, in un 
successivo incontro, con i genitori e con i docenti prima della stesura finale. 
Il termine dei lavori, con la presentazione del documento finale, è previsto per la metà di giugno 
2016. 
 
 
La seduta è tolta alle ore 18,30. 
 
 
 
Il Segretario         Il Presidente 
Elisabetta Mastrogirolamo      Valentino Pasquale Pusceddu 
 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


