ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
Via Quasimodo - c.a.p.: 87023 DIAMANTE (CS) Tel./fax 0985 876878
Cod. Scuola:CSIC836001 - C.F.: 92011850788 - Cod. I.P.A.: UFJDL7
csic836001@istruzione.it – p. e. certificata: csic836001@pec.istruzione.it
Sito web: www.icdiamante.edu.it

VERBALE N.2

L’anno duemiladiciannove il giorno 07del mese di Giugno, alle ore 14:30, presso i locali dell’Istituto
Comprensivo di Diamante, sito in Via Quasimodo, si è riunito il Comitato di Valutazione del Merito del
personale Docente, a seguito di regolare convocazione del Dirigente Scolastico con Circolare n. 174, per
discutere e deliberare il seguente punto posto all’ordine del giorno:
- Definizione scheda di valutazione.
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa M. Cristina Rippa, espleta la funzione di segretario
verbalizzante il prof. Pietro Perrone
Il Dirigente, attraverso appello nominale, verifica la presenza dei componenti del Comitato. Constatata la
legalità e la validità della seduta, apre la stessa e procede a trattare il punto all’ordine del giorno concernente
la definizione e la ratifica dei criteri per la valorizzazione.
Sono presenti:
La DS Laura Tancredi, membro esterno con incarico dell’ USR Calabria
La docente Magurno Giovanna
La docente Nervino Lucia

Le Signore Iervolino Anna e Marota Giuseppina (Componente genitori).
Il Dirigente invita i presenti ad avanzare delle proposte sulla modalità di individuazione e applicazione dei
criteri di valutazione sulla base delle tre Aree indicate dalla Legge 107/2015.
. Si avvia, dunque, la discussione sulla tematica di trattazione. Prendono la parola i docenti che , dopo una
attenta analisi della scheda di valutazione già redatta l’anno scolastico precedente esprimono parere
favorevole per l’adozione della stessa.
I criteri saranno ispirati ad obiettivi di miglioramento progressivo della professionalità docente nelle pratiche
didattiche e organizzative d’istituto. Il fine dei criteri è di incrementare e valorizzare il capitale umano in
quanto la professionalità dei docenti rappresenta una delle risorse dell’istituto. Pertanto la scheda di
valutazione viene integrata con i punteggi relativi ad ogni indicatore riservando all’AREA- A e AREA- C un
punteggio superiore rispetto all’AREA –B.

Si allega Tabella.
(vedi Allegato 1)
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