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Comitato di Valutazione Docenti
Verbale n.2

Il giorno 6 maggio 2016, alle ore 17.00 presso la scuola “G. Leopardi”, si è riunito il Comitato di 
Valutazione per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:

1. approvazione verbale n.1,
2. lettura bozze dei criteri  di valutazione presentati dai componenti genitori e 
componenti docenti,
3. individuazione e definizione dei criteri di valutazione.

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 docente Sapienza Cimino.

1. Approvazione verbale precedente.
Si decide di non procedere alla lettura del verbale della prima seduta in quanto tutti i componenti lo 
hanno ricevuto per posta telematica; il contenuto viene  approvato all'unanimità.

2. Lettura bozze dei criteri di valutazione presentati dai componenti genitori e 
componenti docenti.

Il Dirigente, prima di dare avvio alla lettura delle tre bozze  presentate, due compilate dai docenti e 
una dai genitori, invita i presenti ad individuare i prerequisiti atti a far emergere le eccellenze nel 
corpo docente. Si decide di prendere in considerazione due elementi: l'aver subito, negli ultimi tre 
anni, provvedimenti disciplinari;  la presenza in servizio, per l'anno in corso, del 90% delle giornate 
lavorative.
Si procede dando lettura a una delle bozze presentate, il lavoro segue i criteri indicati nella legge 
n.107/2015,  ed è diviso in tre aree (A, B, C), suddivise a loro volta in sottoaree (A1, A2,...). Sono 
stati individuati gli indicatori, i descrittori, le evidenze e il punteggio da attribuire.
       
           3. Individuazione e definizione dei criteri di valutazione.
Nel  corso  della  lettura  gli  aspetti  che  vengono  maggiormente  presi  in  considerazione  sono  i 
descrittori  che in alcuni casi si arricchiscono di nuovi componenti  per dare ampia possibilità di 
partecipazione  a  tutti  i  docenti  di  ogni  ordine  scolastico,  dall'infanzia  alla  secondaria  di  primo 
grado.  L'area  A,  legata  alla  qualità  dell'insegnamento,  al  contributo  del miglioramento 



dell'istituzione scolastica e al successo formativo e scolastico degli alunni, ha richiesto un tempo e 
un impegno maggiore.  Il comitato ha esaminato anche l'area B e i sottogruppi presenti.
Ancora  una  volta  viene  ribadito,  da  parte  del  comitato,  la  necessità  di  un  confronto  con  i 
rappresentanti dei genitori, con le RSU e con i docenti di ogni ordine e grado presenti nel nostro 
Istituto Comprensivo.
Nella serata odierna è stato individuato un buon metodo di lavoro e si decide di chiudere l'incontro 
tralasciando il punto C per la prossima volta. Non si fissa, per il  momento,  nessuna data per il 
prossimo incontro. 

La seduta è tolta alle ore 19,30.

   Il Segretario Il Presidente
Sapienza Cimino Valentino Pasquale Pusceddu


