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COMITATO PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI 
VERBALE N.1 DEL 29/06/2017 

 
Il giorno 29 giugno 2017 alle ore 15.30 presso la sede principale di Piazza Duomo dell’istituto 
Comprensivo “Marvasi-Vizzone” di Rosarno-San Ferdinando, si riunisce il Comitato di valutazione 
convocato con giusto avviso prot. n. 4168/A19 del 22/06/2017, pubblicato nella stessa data sul sito 
internet istituzionale.  
 

I componenti convocati sono:  
 

- Dott.ssa Maria Domenica MALLAMACI - Dirigente scolastico componente esterno USR Calabria 
- Cinzia GANGEMI     (Docente designato dal Collegio Docenti)  
- Tiziana TRENTI    (Docente designato dal Collegio Docenti)  
- Mirella SORRENTI    (Docente designato dal Consiglio di Istituto)  
- Maria Annunziata BARONE  (Genitore designato dal Consiglio di Istituto)  
- Giuseppe RIZZO     (Genitore designato dal Consiglio di Istituto)  
 

Presiede il Dirigente scolastico Nicolantonio Cutuli.  
 

Risulta assente giustificata la Sig.ra Maria Annunziata BARONE  
 
Accertata la sussistenza del relativo quorum costitutivo, il presidente dichiara aperta la seduta e 
invita i presenti a discutere e a determinarsi sugli argomenti all’O.d.G. 
 
1. Insediamento del Comitato;  
2. Criteri per la valorizzazione dei Docenti A.S. 2 016/2017; 
3. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 
 
Si passa, quindi, alla discussione e alla delibera del primo punto all’ordine del giorno: 
 

1. Insediamento del Comitato. 
 

Il presidente proclama il formale insediamento del Comitato e ne sintetizza le funzioni alla luce 
della Legge 107/2015. Viene individuata tra la componente docenti, come previsto dalla normativa, 
l’Ins. Mirella Sorrenti quale segretario verbalizzante del Comitato. 

 
Il Comitato approva all’unanimità. 

 
 
Si passa alla discussione e alla delibera del secondo punto all’ordine del giorno: 
 

2. Criteri per la valorizzazione dei Docenti A.S. 2 016/2017; 
 

Si ripercorrono, attraverso i verbali dello scorso A.S., i principi ispiratori di lavoro e di processo che 
hanno guidato il Comitato per la redazione del testo contenente la rubrica di valorizzazione del 
merito dei Docenti, ossia: 

• Oggettività  Il procedimento deve potersi basare su segni diagnostici selezionati, 
effettivamente verificabili e riscontrabili;  

 



 

Responsabile del Procedimento: D.S. Nicolantonio Cutuli 

Pag. 2 

• Progressività Il fine della valutazione non può essere ridotto alla mera esigenza 
distributiva ma deve, in modo preminente, incentivare il miglioramento ricorsivo, individuale 
e di sistema, la cooperazione e la diffusione delle buone pratiche;  

 
• Autovalutazione  Il processo valutativo deve anche costituire un’opportunità per stimolare 

e orientare il docente in un percorso di auto-osservazione e fornire spunti e indicazioni utili 
per il proprio auto-miglioramento; 

 
• Partecipazione  Una buona pratica valutativa esige che il procedimento sia, oltre che 

valido, anche trasparente e partecipato; 
 

• Conformità  Il procedimento deve osservare le disposizioni normative; in particolare deve 
mantenere uno stretto rapporto di corrispondenza con i termini e i riferimenti della Legge 
107/15, 

 
Dopo ampio e approfondito confronto, che registra il contributo sereno e positivo di tutte le 
componenti, è redatto il testo contenente la rubrica per la valorizzazione del merito dei docenti A.S. 
2017/2018 che non subisce cambiamenti rispetto al testo dello scorso A.S..  
Il testo viene allegato al presente verbale e ne diviene parte integrante (All. 1). 

 
Il Comitato approva all’unanimità. 

 
Si passa alla discussione e alla delibera del terzo punto all’ordine del giorno: 
 

3. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 
 

Il presidente ringrazia il Comitato per il sereno e proficuo lavoro profuso nell’assolvimento del 
compito assegnato e, nel rispetto del regolamento, informa che nei prossimi giorni notificherà agli 
interessati quanto deliberato in questa seduta,. 
 
Conclusa la trattazione di tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16.15. 

 
  Il Segretario                       Il Presidente 

f.to Mirella Sorrenti             f.to Nicolantonio Cutuli 
 


