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VERBALE N.1 DEL COMITATO DI VALUTAZIONE
Il giorno 4 aprile 2019, alle ore 17.00, presso l’Ufficio di Presidenza della Scuola Secondaria di
primo grado ”Alessandro Manzoni” di Calolziocorte, si è riunito il Comitato di Valutazione, per
discutere del seguente ordine del giorno:
1. Insediamento dei componenti.
2. Individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito dei docenti (art. 1 c. 129, p.to 3 –
Legge 107/2015).
All’appello risultano presenti i seguenti componenti:
Zuccoli Luisa

Presidente e DS Istituto Comprensivo

Perego Stefania

DS Componente esterno

Balossi Daniela

Componente genitori

Leporini Roberto

Componente genitori

Chioda Valentina

Componente docenti

Colombo Roberta

Componente docenti

Pucciariello Laura

Componente docenti

Punto n. 1 Insediamento dei componenti
La Dirigente Scolastica Zuccoli Luisa dichiara aperta la seduta di insediamento del Comitato di
Valutazione dell’Istituto Comprensivo di Calolziocorte. Inoltre chiede di presentarsi alla Dottoressa
Stefania Perego, membro esterno nominata dall’USR Lombardia, e agli altri membri del Comitato
di Valutazione espressi dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto.

Punto n. 2 Individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito dei docenti (art. 1 c. 129, p.to
3 – Legge 107/2015).
Si riconsiderano i descrittori di ciascuna area e, per alcuni di essi, si apportano delle modifiche.
Per ogni area, oltre ad un punteggio massimo, già stabilito negli anni precedenti e finalizzato a
determinare la saturazione, si stabilisce un punteggio minimo di accesso. Ciò costituisce un
elemento di novità finalizzato a valorizzare le professionalità docenti che raggiungono un

punteggio almeno minimo in tutte e tre le aree piuttosto che un punteggio massimo, ma solo in
una o due aree. Si premierebbero quelle figure più competenti e responsabili in una visione
globale delle proprie azioni didattiche nel contesto d’insieme d’istituto.
Il dottor Leporini Roberto propone, per la fine dell’anno prossimo, di elaborare i criteri dei calcoli
statistici perché siano sempre più evidenziati i meriti in senso qualitativo oltre che quantitativo.
Un terzo elemento di novità è quello di accompagnare il punteggio nella sezione dedicata alla
didattica con alcune brevi relazioni, nei punti indicati dalla tabella, affinché vengano meglio
esplicitati gli elementi didattici innovativi secondo le personali autoriflessioni pedagogicodidattiche dell’insegnante compilatore.
L’insegnante Chioda propone un innalzamento del punteggio dando merito a quelle figure che
ricoprono responsabilità anche in progetti di plesso e che adottano metodologie valutative diverse
da quelle docimologiche e più in linea con la progettazione per competenze e quindi con
valutazioni più osservative e descrittive. La dirigente d’Istituto Zuccoli e il membro esterno
dirigente Perego concordano nell’informare che l’elenco dei progetti di plesso dichiarati nel PTOF
sono molti e attualmente impossibile inserirli nel lavoro del Comitato di valutazione, mentre per la
valutazione si sottolinea come l’ambito sia complesso e in divenire, non ancora formalizzato su
aspetti così innovativi. Il genitore Leporini precisa che in effetti la cultura della progettazione a
volte non porta a stesure conformi, non tanto nei protocolli formalizzati, quanto negli aspetti
sostanziali di complessità co-progettuali che a volte vengono inflazionati in pseudo-progetti. E
aggiunge che anche l’aspetto valutativo innovativo dovrebbe, negli anni futuri, aumentare il
punteggio del merito incentivando le buone pratiche che già alcune scuole sperimentano.
Si allega la tabella di lavoro aggiornata.
Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 18.15
Il Segretario

Il presidente

Colombo Roberta

Zuccoli Luisa

