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Istituto Comprensivo Statale di Vicopisano “ILARIA ALPI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Viale Diaz,60  - 56010 - VICOPISANO (PI) – Codice Fiscale 81001450501 
TEL. 050/799034- 799130 –796250 – FAX 050/796070 

e-mail: piic81200t@istruzione.it – pec  piic81200t@pec.istruzione.it 
 

 
 
 
 

Il giorno 20 febbraio 2019 alle ore 18,45 presso i locali della sede centrale Viale 

Diaz 60 a Vicopisano il dirigente scolastico  

 VISTO il comma 129 art. 1 della L. 107/2015; 

 VISTE le delibere del Collegio dei docenti del 14/09/2019 e 18/12/2018; 
 VISTO il DDG USR Toscana 23/10/2018, n. 1823. dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Toscana,con cui vengono nominati i membri esterni dei 
Comitati di valutazione 

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 21/12/2018; 
 ACQUISITA la disponibilità degli interessati 

  convoca il Comitato di Valutazione dell'Istituto comprensivo Ilaria Alpi, formato 
da:  

1) Dirigente Scolastico dell’Istituto:  prof. Pierangelo Crosio 

2) Membro esterno designato dall’USR Toscana: dott.ssa Daniela Pampaloni 

3) Genitore designato dal Consiglio di Istituto:  dott.ssa Pecini Chiara 

4) Genitore designato dal Consiglio di Istituto: dott. Andrea Lupetti 

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

6) Docente designato dal Consiglio di Istituto:  ins. Arianna Morganti 

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

 
 

Come da convocazione inviata in data 13/02/2019 Prot. N 958/C23 il Comitato si 
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riunisce per discutere il seguente ordine del giorno: 

1)Insediamento del comitato e nomina verbalista 
2) eventuale approvazione del regolamento interno del Comitato 
3) Individuazione dei criteri per la valorizzazione della funzione docente ai sensi del 
c. 129 art 1 della legge 107/2015 
4) varie ed eventuali 
 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico dell'Istituto, prof Pierangelo Crosio 
  
Risultano assenti: la dott.ssa Daniela Pampaloni e l’ins. Arianna Morganti 
Valutata la validità della seduta si procede all’analisi dei punti in odg 
Punto 1) Insediamento del comitato e nomina verbalista 

Il presidente apre la seduta con le presentazioni dei nuovi eletti e la nomina del 
segretario che viene individuato nella prof.ssa Giulia Marrucci 

 

Eventuale approvazione del regolamento interno del Comitato 

Il dirigente illustra spiegando ai due nuovi rappresentanti dei genitori come e da chi 
è composto il comitato, legge e commenta il regolamento deliberato e approvato in 
data 7 aprile 2016 (allegato n°1) e chiede l’approvazione dello stesso 

Delibera n°1: il regolamento viene approvato all’unanimità 
 
 

Individuazione dei criteri per la valorizzazione della funzione docente ai sensi 
del c. 129 art 1 della legge 107/2015 

 Il dirigente legge la premessa ai criteri di valutazione che è stata integrata rispetto a 
quella deliberata e adottata in data 21 aprile 2016 e valida per il triennio 2015/16 
2017/18 ed espone le ragioni che hanno portato alla stesura della stessa sostenendo 
che la valutazione dell’insegnante è compito assai arduo e complesso, è molto 
difficile determinare e misurare l’operato del docente poiché questo dipende da molti 
fattori e da molte variabili. 

La maestra Barachini interviene ribadendo l’importanza di questa introduzione 
rivelatrice di quanto  anche per noi insegnanti sia necessario riflettere su un’idea di 
valutazione che rappresenti uno stimolo per autovalutarsi e promuovere delle prassi 
per migliorare il nostro operato. Al termine della discussione il dirigente chiede 
l’approvazione della premessa ai criteri di valutazione  

Delibera n 2: la premessa viene approvata adottata all’unanimità 
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Il dirigente passa ad illustrare i 21 criteri di valutazione (allegato 3) che si 
riferiscono alle tre macro aree previste dalla Legge 107/2015 e spiega come nel 
precedente triennio attraverso un lavoro di collaborazione e condivisione tra tutte le 
parti coinvolte il comitato sia arrivato alla stesura degli stessi. 

L’avv. Lupetti chiede delucidazioni in merito all’attribuzione del bonus ai singoli 
docenti. Il dirigente spiega che il compito specifico del comitato è quello di 
elaborare i criteri mentre il dirigente applica i criteri e decide l’attribuzione del 
bonus attraverso l’analisi di un questionario di autovalutazione compilato su base 
volontaria che ogni docente ha la possibilità di redigere per esprimere ciò che può 
essere valutato come merito.   

Dal momento che il lavoro prodotto ha portato all’elaborazione di un adeguato 
strumento di valutazione, visto che nessuno propone integrazioni o modifiche il 
dirigente chiede se i presenti concordino con il Testo presentato e comunica 
comunque di rinviare l’approvazione definitiva alla prossima seduta in cui saranno 
presenti anche gli assenti di oggi. 

Tutti i presenti concordano con il testo  e con i criteri esposti. 

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

 

 

Il Segretario                                                                                 Il Presidente 

Prof.ssa Giulia Marrucci                                           Prof. Pierangelo Crosio 

 

                           (Firme autografe sostituiea a mezzo stampa ai sensi  

                                      dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)                                                           


