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VERBALE N. 2 

 

 

 

Il giorno 18  maggio 2016, alle ore 17.00, presso la sede della scuola secondaria di I grado, “Falcone e 

Borsellino”, Montefano , si riunisce il Comitato di valutazione per la valorizzazione dei docenti. 

Presenti: 

ANGELA NAVAZIO DIRIGENTE SCOLASTICO X 

BONIFAZI GIACOMO GENITORE X 

MARINI EMANUELA GENITORE X 

CINGOLANI IDALISA   MEMBRO ESTERNO X 

ARCANGELI FEDERICA DOCENTE X 

FERMANI ROBERTA DOCENTE X 

STAFFOLANI SARA DOCENTE X 

 

Il  Presidente, constata la presenza del numero legale, dà avvio ai lavori. Viene nominata segretaria di questa 

seduta la docente Arcangeli Federica. 

O.D.G.: 

1. Bozza Criteri per la valorizzazione dei docenti (comma 129 della L. 107/2015), punti b) e c) 

2. Ponderazione dei criteri 

 

1. Si esamina la bozza che il  Dirigente ha redatto cercando di armonizzare le proposte dei docenti 

dell’Istituto comprensivo di Appignano con quelle del membro esterno .Vengono riesaminati gli 

indicatori e descrittori della voce a), poi  si esaminano quelli della voce b) e successivamente della 

voce c). Si decide che ogni membro di impegna a riesaminare il tutto in modo che nella seduta 

successiva i Criteri siano deliberati. In riferimento a quanto stabilito dalla Legge n. 107/2015, si 

precisa che le precondizioni per il riconoscimento del merito sono: 

 ESSERE DOCENTE DI RUOLO 

PRESENZA IN SERVIZIO NELL’ANNO SCOLASTICO per almeno180 giorni nel corrente 

anno scolastico di cui almeno 120 per le attività didattiche ( parametro per l’anno di prova). 

 NON ESSERE INCORSI IN SANZIONI DISCIPLINARI 
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2. Per quanto riguarda il peso da attribuire ai criteri si ribadisce quanto indicato nel primo incontro, 

lettera a) 30% ; lettera b) 34,5% ; lettera c)35,5 % 

Invece, per quanto riguarda la percentuale dei docenti da premiare e le modalità di calcolo del 

premio, si rimanda alla seduta successiva che si concorda per il 27 maggio 2016, alle ore 18,00 presso la 

Scuola secondaria di Appignano. 

La seduta è sciolta alle ore 19.30. 

La segretaria, 

f.to Arcangeli Federica   

IL PRESIDENTE 

f.to Angela Navazio 

 

 

 

 


