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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. STROBINO” DI CERRO MAGGIORE (MI)

ATTI E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Delibera n. 9
Adottata nella seduta del 08/02/2016
OGGETTO: Individuazione dei membri del Comitato di Valutazione degli insegnanti ai sensi
della Legge 13/07/2015 n. 107 art. 1 comma 129
Addì 08/02/2016 alle ore 20,45 nei locali della Scuola Media “D. Alighieri” di Cerro Maggiore previa
notifica di convocazione da parte del Presidente si è riunito il Consiglio di Istituto.
Sono intervenuti i seguenti sigg.ri Consiglieri:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

CUSATO
GRASSO
BRAMBILLA
BRESSANINI
LA ROCCA D’AVINO
MORLACCHI
TRINCERI
VECCHIO
AUGUGLIARO
BIAMONTE
CALVI
CASTALDO
FAILLO
FARINA
NICASTRO
VENDRAMINI
LOVISOLO
TEDESCO
MENNILLI

AMANDA
CARLA
STEFANO
KATIA
STEFANO
EMANUELA
MARIA ANTONELLA
MARIANGELA
ANGELA
ROMINA
SARA
MARGHERITA
MICHELA ANANRITA
FEDERICA
SALVATRICE
DARIO
RENATO
MARIA ROSA
ANNA

PRESENTE
Genitore
x
Genitore
x
Genitore
x
Genitore
x
Genitore
x
Genitore
Genitore
x
Genitore
x
Docente Sc. Primaria
x
Docente Sc. Infanzia
x
Docente Sc. Primaria
x
Docente Sc. Secondaria
x
Docente Sc. Primaria
x
Docente Sc. Primaria
x
Docente Sc. Primaria
x
Docente Sc. Secondaria
x
Personale A.T.A.
x
Personale A.T.A.
Dirigente Scolastico
x

ASSENTE

x

x

[ X ] Assume la presidenza la sig.a Carla Grasso che conferisce le funzioni di segretario all’insegnante
Calvi Sara.
IL PRESIDENTE
constatata la validità della riunione per la presenza del numero legale dei consiglieri, dichiara aperta la
seduta e invita a trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno:
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Sentito Il Dirigente Scolastico Dr.ssa Anna Mennilli che dà comunicazione e lettura della Legge
13/07/2015 n.107 art.1 comma 129 la quale prevede l’elezione di un Comitato di Valutazione degli
Insegnanti e precisamente :
Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal
seguente:
«Art. 11. – (Comitato per la valutazione dei docenti).
1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.
2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai
seguenti componenti:
a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di
istituto;
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un
rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione,
scelti dal consiglio di istituto;
c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e
dirigenti tecnici.
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3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del
successo formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla
ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale.
4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il
personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede,
dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di
tutor.
5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del
dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori
non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato
esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501»;
Ritenuto necessario che le Istituzioni Scolastiche sono tenute ad individuare un Comitato di valutazione;
Preso Atto che la parte del Comitato composta dagli insegnanti scelti dal Collegio Docenti è formata
dall’insegnante:
Fontana Luisa Scuola Primaria,
Scazzosi Teodora Scuola Infanzia;
procede alla votazione per la scelta dei componenti di competenza del consiglio:
L’ins. Castorina Rosa Grazia Scuola Secondaria Primo Grado è il nominativo proposto per la
nomina del terzo componente del Comitato per la parte docente;
i sigg.ri Bressanini Katia ed il sig. Brambilla Stefano sono i nominativi proposti per la nomina dei
due componenti per la parte genitori, si procede alla votazione.
Scrutina le schede il professore Dario Vendramini con il seguente risultato: numero 17 voti per
l’insegnante Castorina Rosa Grazia; numero 16 voti per il signor Brambilla Stefano, numero 14 voti per la
sig.ra Bressanini Katia, e numero una scheda nulla.
DELIBERA
di approvare, all’unanimità il Comitato di valutazione così composto:
Fontana Luisa Scuola Primaria
Scazzosi Teodora Scuola Infanzia
Castorina Rosa Grazia Scuola Secondaria Primo Grado
Brambilla Stefano genitore
Bressanini Katia
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Ins. Romina Biamonte
…………………………………

IL PRESIDENTE
Sig.a Carla Grasso
…………………………………………………

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Anna Mennilli
……………………………………………………

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n.
39/1993

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ordina la pubblicazione all’albo della presente per giorni dieci
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Dal 09/02/2016 al 19/02/2016

