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Il giorno 30 marzo 2019 alle ore 10,30 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 20/03/2019 Prot. N 1977/C23 il Comitato si
riunisce per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Individuazione dei criteri per la valorizzazione della funzione docente ai sensi del
c. 129 art 1 della legge 107/2015
3) varie ed eventuali
Alle ore 10,30 il comitato si riunisce al completo nell’aula della 1C della scuola
secondaria di primo grado il dirigente apre la seduta salutando i presenti.
Punto 1
La segretaria legge il verbale che viene approvato all’unanimità.
Delibera n° 1 Il comitato approva il verbale all’unanimità della seduta precedente.
Il dirigente passa ad illustrare sinteticamente il regolamento che è stato approvato
nella scorsa seduta. Riassume la premessa culturale che introduce i criteri ribadendo
che l’attribuzione del bonus rappresenta un incentivo a migliorare il suo operato
Il dirigente passa all’analisi dei criteri e spiega come ha proceduto all’assegnazione
del bonus in questi tre anni. Alla fine della lettura il dirigente chiede, se non ci sono
contrari, l’approvazione dei criteri di valutazione/valorizzazione:
Viene approvata all’unanimità la delibera n°2
Delibera n°2 individuazione e adozione dei criteri di valutazione.
A conclusione, il comitato di valutazione del Merito del personale Docente:
Vista la legge 107/2015
INDIVIDUA E ADOTTA ALL’UNANIMITÀ I CRITERI PER LA
VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE DOCENTE che vengono allegati al
presente verbale e ne costituiscono parte integrante. I suddetti criteri saranno
pubblicati sul sito e diffusi al personale docente.
Allegato 1
Esaurita la trattazione di tutti i punti all’ordine del giorno il presidente alle ore 11:15
dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario del
Comitato di valutazione

Il Presidente del
Comitato di valutazione

Prof.ssa Giulia Marrucci

Prof. Pierangelo Crosio

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

