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COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEGLI INSEGNANTI Verbale n. 3
Il giorno 7 giugno 2016 alle ore 18.00 si è riunito il Comitato per la valutazione dei docenti con il seguente
o.d.g.: - Definizione criteri per la valorizzazione dei docenti ai sensi dell’art. 1 comma 129 della legge
107/2015.
La seduta inizia alle ore 18.00 Sono presenti : D.S. Prof. Giuseppina D’Avanzo ( presidente ) D. S. Prof.
Stefania Ambrosini ( membro esterno) Insegnanti.: Purissima Panza, Ivana Rossoni, Ornella Scanzi Genitori :
Sofia Capelli Paolo Arizzi si presenta alle ore 18.20.
Presiede la riunione la D. S. prof. Giuseppina D’Avanzo, funge da segretario, con compito di redigere il
verbale, l’insegnante Purissima Panza.
I membri del Comitato riprendono in esame alcuni punti della scheda per la valorizzazione dei docenti e
all’unanimità si stabilisce quanto segue:
- permangono le 4 fasce di livello, senza stabilire il punteggio minimo e massimo dei coefficienti di ognuna
di esse;
- vengono completati e ampliati alcuni indicatori ( vedi allegato)
La D.S. prof. Giuseppina D’Avanzo chiede ai docenti di ricordare ai colleghi l’importanza della compilazione
della scheda di rilevazione , che fra pochi giorni verrà pubblicata sul sito. Tale scheda dovrà poi essere
consegnata prima della fine di giugno. Infine si decide di riunirsi nel mese di novembre per una prima
verifica. La seduta termina alle ore 19.00.
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