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VERBALE DELLA    SEDUTA  DEL COMITATO DI VALUTAZIONE 
Istituto Comprensivo Statale  “ILARIA ALPI ”Vicopisano e Calci 

a.s. 2016/17 

 

Il giorno 06 maggio 2017 alle ore 09,00 presso i locali della scuola secondaria di 

primo grado Giunta Pisano di Calci  si riunisce  il Comitato di Valutazione 

dell'Istituto comprensivo Ilaria Alpi, costituito con decreto del Dirigente 

Scolastico prot. n. 00892 del 13/02/2016  e successiva integrazione del 418/c23 

del 27/01/2017  formato  da:  

 

1) Dirigente Scolastico dell' Istituto:   prof Pierangelo Crosio 

2) Membro esterno designato dall’USR Toscana : prof. Betti  Federico   

3) Genitore designato dal Consiglio di Istituto:  dott.ssa Balestri Sabrina 

4) Genitore designato dal Consiglio di Istituto: Sig. Coli Luca  

5) Docente designato dal Collegio dei docenti:  ins. Barachini Ilaria  

6) Docente designato dal Consiglio di Istituto: ins. Ricci Cristina 

7) Docente designato dal Collegio dei docenti: prof.ssa Marrucci Giulia  

 

Come da convocazione inviata in data 02/05/2017 prot. 2025/419 del 02/05/2017 il 

Comitato si riunisce per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Analisi della valutazione 2016/2017 

2) Conferma dei criteri ratificati 
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Presiede la seduta il Dirigente Scolastico dell'Istituto, prof Pierangelo Crosio , 

funge da segretaria la prof.ssa Marrucci Giulia        

Risultano assenti il prof. Betti Federico e l’ins. Ricci Cristina              . 

Risultano presenti gli altri membri del Comitato: Dott.ssa Balestri Sabrina, sig. Coli 

Luca, ins. Barachini Ilaria, prof.ssa Marrucci Giulia 

Punto n.1: Analisi della valutazione 2016/2017 

Il Dirigente illustra il percorso che ha portato all’istituzione del comitato di 

valutazione, all’approvazione di criteri di valutazione richiesti dalla legge 107 e il 

confronto condiviso tra i membri del comitato per l’individuazione di una premessa 

metodologica assai importante che mette in evidenza come la valutazione dei docenti  

sia il risultato di molte variabili.  Il dirigente ha successivamente illustrato come ha 

proceduto all’assegnazione del bonus dando vita ad uno strumento di rilevazione che 

su base volontaria ogni docente aveva la possibilità compilare. Secondo un principio 

di autovalutazione ogni insegnante poteva, su un format di 21 domande, esprimere 

ciò che poteva essere valutato come meritevole. 

Successivamente nell’ottica della trasparenza, il dirigente ha pubblicato sul sito un 

“atto dirigenziale riassuntivo delle modalità di attribuzione delle somme del 

fondo per la valorizzazione del merito del personale docente previsto dal c.1/26 

art. 1 della L. 107/15 a.s. 2015/2016” del 25/08/2016 prot. N° 5022/C01 del 

25/08/2016, per spiegare le modalità di ripartizione tra i docenti, della somma 

pervenuta all’istituto.  

 

Punto n° 2 Conferma dei criteri ratificati 

Dal momento che il lavoro svolto dal comitato di valutazione e dal dirigente 

scolastico ha dato vita ad un adeguato strumento di Valutazione/valorizzazione il 

dirigente propone che tale strumento non venga modificato.  

I componenti del comitato approvano all’unanimità la proposta del dirigente e con 

delibera n° 1 confermano i criteri per la valorizzazione della funzione docente 
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individuati e adottati in data 21 aprile 2016. 

Esaurita la trattazione di tutti i punti all’o. d. g. il presidente dichiara chiusa la seduta. 

La seduta è tolta alle ore 10,35 

 

        Il Segretario       Il Presidente  

Del Comitato di Valutazione    Del Comitato di Valutazione  

F.to Prof.ssa Giulia Marrucci     F.to Prof. Pierangelo Crosio 

 

 

 

 

 

 

 

 


