
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITATO VALUTAZIONE  
 

VERBALE N.1 
 

L'anno 2020, il giorno 26 del mese di giugno, alle ore 10: 30, in modalità telematica,  su convocazione 

del Dirigente scolastico  Prof. Nicola Trunfio, si è riunito il Comitato di Valutazione per discutere i 

seguenti punti  all’ordine del giorno: 

 

1. Eventuali modifiche dei criteri per la ripartizione della premialità procedure valorizzazione 

docenti in base all’art. 129 della L. 107/2015 alla luce di quanto determinato in sede di 

contrattazione d’Istituto a.s. 2019/2020. 

2. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

• DS. Prof. Nicola Trunfio membro di diritto 

• Ins. Flammia Angela docente individuato dal C. D. 

• Ins. Fierro Crescenza docente individuato da C. D. 

• Ins. Lo Russo Pasquale docente individuato da C.d I. 

• Sig.ra Di Rienzo Angela genitore individuato da C.d I. 

 

Risultano assenti la DS. prof.ssa Gabriella Pellegrini Componente esterno individuato dall’ USR e la 

sig.ra  Damiano Carmela genitore individuato da C.d I. 

Il 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 – Eventuali modifiche dei criteri per la ripartizione della premialità procedure 

valorizzazione docenti in base all’art. 129 della L. 107/2015  

Il Dirigente Scolastico Prof. Nicola Trunfio prende la parola e avvia la discussione condividendo con 

i componenti del comitato quanto determinato in sede di contrattazione d’Istituto, nel corrente 

anno scolastico, in merito ai criteri per la ripartizione della premialità e delle procedure di 

valorizzazione dei docenti. 
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Fermi restando i criteri già in uso con i relativi indicatori e descrittori, ferme restando le tre fasce di 

merito già individuate (Fascia A – Fascia B – Fascia C), si propone di procedere ad una attribuzione 

diversificata del compenso, all’interno della stessa fascia, secondo il criterio della percentuale 

proporzionale rispetto al punteggio della sopra soglia raggiunto da ciascun docente. 

 

All’unanimità si conviene di apportare la suddetta modifica ai criteri per la ripartizione della 

premialità procedendo all’aggiornamento della piattaforma dedicata di Valorizza Docenti.    

 

Punto 2. Varie ed eventuali 

Per il punto 2 non ci sono varie ed eventuali. 

 

Non essendoci altro da discutere, la seduta viene sciolta alle ore 11:30. 

 

 

 

Il segretario   verbalizzatore                                                                                          Il Presidente 

     Ins. Angela Flammia                                DS. Prof. NicolaTrunfio 

         

 

 

 

I docenti componenti  

Ins. Crescenza Fierro 

Ins. Lo Lusso Pasquale          I genitori componenti 

                                                                                                                                Angela di Rienzo 

 

 

 

QUESTO DOCUMENTO, ACQUISITO AL PROTOCOLLO TELEMATICO E’ FIRMATO DIGITALMENTE DAL 

LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ISTITITUTO. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nicola Trunfio  

Il documento è firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

 

 

 


