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VERBALE  N. 3 COMITATO DI VALUTAZIONE 

Alle ore 15.30 del giorno 25 Maggio 2016,  presso l’aula professori dell’I.C. “Perugia12”, si 

riunisce il Comitato di Valutazione con il seguente O.D.G: 

 

- LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

- DEFINIZIONE INDICATORI DI MERITOCRAZIA 

 

Nella seduta odierna sono presenti i seguenti membri: Presidente Prof.ssa Iva Rossi, membro 

esterno Dott.ssa Nivella Falaschi, docenti: Berretta, Righi, genitori: Montanari, Pievaioli. 

Assente docente: Baccellini 

 

Punto 1 

La docente Berretta, verbalizzante del Comitato, procede alla lettura del verbale della seduta 

precedente. Il verbale è approvato all’unanimità. 

 

Punto 2 

La D.S. Rossi propone ai membri del Comitato la lettura del documento “CRITERI PER LA 

VALUTAZIONE DEL MERITO” (Vedi allegato)  cercando spunti di riflessione e confronto. La 

lettura comincia con le parole della Psicologa e Dirigente Scolastica, ormai in pensione, Cinzia 

Mion che ha offerto, nella sua carriera professionale, un grande contribuito al miglioramento della 

scuola pubblica. Dalla lettura del documento emerge subito che non è possibile, almeno per questo 

primo anno, quantificare, dare un punteggio alle prestazioni professionali dei docenti. E’ un 

momento di ricerca-azione, dice la D.S. Rossi, stiamo costruendo, siamo in una fase in divenire ma 

per il prossimo anno già sappiamo che dovremo lavorare sulla ricerca di descrittori di meritocrazia. 

Durante la lettura del documento vengono apportate alcune modifiche più attinenti al nostro 

contesto. Facciamo un passo alla volta, ribadisce la D.S. La normativa, L.107/15, dice che il 

docente può far richiesta al D.S. di essere valutato ma anche i docenti che non fanno richiesta 

potranno essere valutati? La D.S. Rossi spiega che entro il 30 Giugno 2016 i docenti dell’I.C. 

“Perugia 12” potranno fare richiesta di essere valutati attraverso un modello che sarà inviato nei 

plessi. Per questo anno scolastico la D.S. avrà la facoltà di decidere di assegnare il merito anche a 

chi non presenta il modello ma ha comunque contribuito al miglioramento di questa istituzione. 

Infatti, continua, sarà inviato un modulo in cui il docente avrà la facoltà di autovalutarsi 

comprovando ciò per cui vorrà essere valutato, dimostrando cioè ciò che ha fatto. Invece per chi 

non presenterà domanda sarà compito della D.S. andare a cercare la motivazione, la prova per cui è 

necessario che quel docente possa essere premiato. La D.S. Rossi chiede alla docente Berretta di 

predisporre il modello di autovalutazione dei docenti. Infine si decide che questo sarà l’ultimo 

incontro del Comitato di Valutazione per questo anno scolastico. 

Alle ore 17.00 termina l’incontro. 

 

Il segretario                                                                 Il Presidente del Comitato di Valutazione  

Elena Berretta                                                                                 (Prof.ssa Iva Rossi) 

         
                                                                                                            Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                          dell’art.3,comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 
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