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COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI

VERBALE

L'anno 2018, il Eiorno 27 del mese di Biugno, alle ore 11: 00, presso la sede centrale dell'lstituto

"V. Criscuoli", di Sant'Angelo dei Lombardi, su convocazione del Dìrigente scolastico Prof. Nicola

Trunfio, si è riunito il Comitato diValutazione per dascutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

Eventuali modifiche/integrazioni dei criteri per Ia valorizzazione deì merìto del personale

docente in base all'art. 129 della L. 7o7 /20L5 alla luce della contrattazione d'lstituto, ai

sensi dell'art. 22, punto 4, lettera c/4 del ccNL 2016-2018, in vigore dal 20 aprile 2018.

Varie ed eventuali.

1.

2.

Sono presenti:

. D.S. Prof. Nicola Trunfio membro di diritto

. lns. Flammìa Angela docente individuato dalC. D.

. lns. Fierro Crescenza docente individuato da C. D.

. Prof. De lasi G:useppe docente individuato da C.d l.

. Sig.ra Favale Anna Maria genitore indìviduato da C.d l.

Risultano assenti la D.5. Prof.ssa Gabriella Pellegrini componente esterno individuato dall' USR e il

sig. Padulano Marco genitore individuato da C.d l.

ll DS constatata la presenza del numero legale per la validità della riunione, apre la seduta. Svolge

la funzione di segretario verbalizzatore la docente Flammia Angela.

Punto 1- Modifiche/integrazioni dei criteri per la valorizzazione dèl merito del personale

docente in base all'art, 129 della I. 107/2015

ll Dirigente scolastico Prof. Nicola Trunfio prende Ia parola e awia la discussione ribadendo i

compiti e le funzioni del Comitato per la valutazione dei docenti, istituito già lo scorso anno

scolastico con la Legge 107 del 13 luglio 2015.



Si procede con una rilettura dei criteri approvati

confermare, per l'anno scolastico 201712078, le

Si procede con una rilettura dei criteri approvati lo scorso anno scolastico; il comitalo decide di

confermare, per l'anno scolastico 201712078, le macroareè, gli indicatori e i descrittori riferiti

all'area B- D - E {come da allegato).

A margine della rlunione emèrgè la seguente integrazione da apportare: considerato ché a tutti ì

docenti viene dato il diritto di poter accedere al bonus di valorizzazìone, sì precisa che verranno

tenute in considerazione esclusivamente le domande pervenute.

Non essendoci altro da discutere, la seduta viene sciolta alle ore 12:00.

ll segretario verbali2zatore

Qq")"-\e"," ,.,-^-^r:

''"[*;;))

$il""U--"'"-

'Y"
I genitori componenti

-a(ks\,"-R*\.


