
ISTITUTO COMPRENSIVO PIRRI 1- PIRRI 2 

 

Comitato di Valutazione Docenti 

Verbale n.4 

 

Il giorno 23 agosto 2017, a seguito della convocazione prot. n. 5759/07-03 del 18 agosto 2017, il 

Comitato di Valutazione si riunisce alle ore 9,30 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. definizione dei criteri per la valorizzazione del merito dei docenti. 

 

Sono presenti: 

Nome e Cognome Qualifica  

Valentino Pasquale Pusceddu Dirigente Scolastico 

Francesco Manconi Componente esterno designato dall’USR 

Stefano Diana Genitore 

Elisabetta Mastrogirolamo  Docente individuata dal C.d.D. 

Giuseppina Ruiu Docente individuata dal C.d.I. 

 

 Risultano assenti: 

Nome e Cognome Qualifica  

Anna Angioni  Genitore  

Vilma Frau  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. 

Il Dirigente Scolastico, rilevato il numero legale e quindi la validità della seduta, dà inizio alla 

trattazione dei punti all’ordine del giorno:  

 

1. Insediamento del Comitato di Valutazione 

Avendo provveduto alla sostituzione della docente Sapienza Cimino, trasferita in altro Istituto, con 

la docente Giuseppina Ruiu (decreto 136 del 11/04/17), il Dirigente Scolastico procede 

all’insediamento dei membri del Comitato di Valutazione, che risulta così validamente costituito. 

  

2. Definizione dei criteri per la valorizzazione del merito dei docenti 

Il Presidente propone di seguire le stesse fasi procedurali dello scorso anno, pertanto, nella seduta 

odierna verrà aggiornata e predisposta la scheda di autovalutazione che i docenti potranno 

compilare e porre all’attenzione del Dirigente.  

Il Comitato approva all’unanimità. 

Entro il mese di agosto verrà pubblicata una circolare esplicativa relativa alle modalità con le quali 

dovranno essere riportate le indicazioni del docente all’interno della scheda. 

Si passa, quindi, alla rivisitazione dei criteri. 

Il Dirigente dà lettura del verbale dell’assemblea indetta dalle RSU di Istituto in data 24/02/2017, in 

cui sono elencate una serie di proposte di modifica/integrazione di criteri per la valorizzazione del 

merito dei docenti. 

Si procede leggendo e discutendo ogni singola proposta: 

a) Il Presidente, relativamente alla richiesta  di non pubblicare i nominativi e i compensi di chi 

ha beneficiato del bonus, risponde che per il principio di trasparenza è corretto pubblicare e 

che vi sono diverse sentenze in merito.  

b) In merito all’attribuzione di punteggio per incarichi svolti dalle FF.SS., il Comitato ritiene 

che, dovendo premiare la qualità e non la quantità di lavoro fatto, non vi siano motivi validi 

per escludere i suddetti docenti dall’attribuzione del punteggio, inoltre la legge 107 include 



nell’area C le “Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale”.  

c) Per quanto riguarda la proposta, in cui si chiede di tener conto dei docenti che si rendono 

disponibili ai cambi di turno o ad accogliere gli alunni di altre classi, si ritiene che possa 

essere importante, così come dare la propria disponibilità ad effettuare ore eccedenti per la 

sostituzione dei colleghi assenti, pertanto, Il Comitato integra  il primo punto dell’area C1 

come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) La richiesta di valutare l’attività didattica in base al numero degli alunni non trova 

accoglimento, ma i docenti che lo riterranno opportuno potranno indicare nello spazio loro 

riservato, del punto 2 dell’area A1 (Cura della didattica), le problematiche riscontrate in 

merito alla richiesta. 

e) Viene invece accolta la proposta di valorizzare la collaborazione con l’Università di 

Cagliari, in riferimento alla disponibilità di accogliere tirocinanti presso le proprie classi. 

Il Comitato integra il secondo punto dell’area C2 come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Per quanto riguarda la proposta di ridurre la forbice tra le varie fasce retributive e di 

aumentare il numero di docenti beneficiari del bonus premiale, si decide di rimandare la 

discussione al prossimo anno scolastico poiché mancano i dati storici sui quali lavorare e 

poter fare così una riflessione più approfondita.  

 

Valutate le proposte e approvate le modifiche da apportare ai criteri di valutazione, il Comitato 

approva all’unanimità la scheda di autovalutazione e dà mandato al Dirigente di predisporre la 

circolare con documentazione necessaria e le note esplicative. 

La seduta è tolta alle ore 11,15 

 

 

 

    Il Segretario         Il Presidente 

 

 

 

 

 

C1) Responsabilità 
assunte nel 
coordinamento 
organizzativo e didattico 

9/100 

indicatori descrittori evidenze Indicazioni del docente 
Collaborazione attiva 
nella progettazione e nel 
coordinamento 
dell’organizzazione/gestio
ne dell’Istituzione 
scolastica in tutte le sue 
articolazioni 
 

Assunzione di compiti 
e responsabilità nel 
coordinamento 
organizzativo. 
Disponibilità a 
sostituire i colleghi 
assenti (ore eccedenti) 
e ad accogliere alunni 
di altre classi. 

Nomine e 
documentazione 
Registro delle 
sostituzioni (ore 
eccedenti)  
Registro elettronico 
(accoglienza 
alunni) 

 
 

C1) Responsabilità 
assunte nella formazione 
del personale 

6/100 

indicatori descrittori evidenze Indicazioni del docente 
Tutoring Attività di tutoring per i 

docenti neoassunti e 
accoglienza tirocinanti. 

Nomina 
Atti della scuola 

 

 


