
ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA ACQUARONI”  
 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
  

VERBALE INSEDIAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE 

 

VERBALE N°1  
Il giorno 24/02/2016 alle ore 16.00 nella sede di Via Merlini 8, si è riunito il Comitato di Valutazione 

per l’insediamento. 
 

Ordine del Giorno: 

1. Insediamento Comitato di Valutazione 

2. Varie ed eventuali 

 
PRESENTI; Il Dirigente Scolastico prof. Silvana Trapani; il Preside Stefano Vitale in qualità di Membro esterno; 

le insegnanti Claudia Ausili, Margherita Bozza, Tamara Lazzeretti, il genitore Carla Monnanni. 

ASSENTI: Calcagni Sabrina 

PRESIEDE:Il D.S. prof.ssa Trapani Silvana.  

VERBALIZZA:Ausili Claudia 

 
Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Trapani, presenta le insegnanti specificando l’ordine di scuola di 

appartenenza: ins.te Bozza della scuola secondaria di primo grado e le ins. ti Lazzeretti e Ausili della 

scuola primaria. Poi procede presentando la componente genitori: la signora Monnanni e la signora 

Sabrina Calcagni, quest’ultima non presente alla riunione di insediamento. 

Procede mostrando al Preside Vitale la determina scritta con i riferimenti normativi, la legge inserendo 

i nominativi delle persone insediate. 

 

Il Preside Vitale propone di stabilire nella seduta un regolamento di base su come procedere per i 

lavori. Il Dirigente Scolastico convoca il Comitato; gli incontri verranno verbalizzati e resi pubblici sul 

sito della scuola. Il comitato ha il compito di deliberare i criteri.  

Per quanto riguarda le votazioni il Preside Vitale propone due modalità per considerare il voto di 

astensione. La prima è quella di considerare il voto astenuto come un voto da unire ai voti di 

maggioranza, l’altra è di considerarlo come non validamente espresso. Si procede con la votazione.  

Si decide di considerarlo come un voto non validamente espresso ai fini della maggioranza relativa dei 

presenti. Decisione presa all’unanimità.  

Si procede con la riunione leggendo le tre aree per stabilire i criteri di valutazione.  

 1. Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento del’istituzione scolastica, nonchè del 

successo formativo e scolastico degli studenti. 

2. Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni, dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla 

ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche. 

3. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale. 

 

 Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Trapani, mostra al Comitato dei documenti dell’ANP e altri documenti 

su cui stanno lavorando i Presidi del 16° distretto.Ricorda inoltre che si è in attesa dell’esito 

dell’incontro MIUR- sindacati, che si sta svolgendo nella stessa giornata. 

Il Preside Vitale solleva la questione della ripartizione nelle tre aree della cifra che arriverà. Propone di 

spalmarla in parti uguali per le tre aree. Le insegnanti evidenziano la difficoltà, per questo anno, di 



valutare la prima area visti i tempi brevi. Si pensa, per l’a. s. 2015/2016, di considerare solo in parte la 

prima e di dare rilievo alle altre due aree. 

Il Comitato solleva la questione sull’eventualità o meno di porre le seguenti precondizioni ai criteri per 

l’accesso al bonus: tempo indeterminato compresi i neo-immessi in ruolo, nessuna sanzione 

disciplinare a carico, presenza rilevante a scuola. In merito a quest’ultima, il Preside Vitale propone 

cheper accedere al bonus le assenze non dovranno superare il doppio del tasso medio della scuola. Il 

Comitato si riserverà di affrontare l’argomento nei prossimi incontri e di deliberare in merito 

contestualmente alla delibera dei criteri di valutazione. 

La signora Monnanni chiede se ogni anno ci sarà la possibilità di modificare qualche criterio. Il Preside 

risponde di si spiegando che questi tre anni sono una sperimentazione e che il lavoro dei Comitati 

servirà al MIUR per stilare dei criteri che poi invierà il Ministero stesso alle scuole. 

 

 

La riunione del Comitato di Valutazione termina alle ore 17.30 

 
 
IL SEGRETARIO                                                                         IL PRESIDENTE 
Claudia Ausili             D.S. Dott.ssa Silvana Trapani 
 
 
 
 


