
VERBALE N.1/2016 

 

VERBALE  DELLA SEDUTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GIORNO 11/01/2016 

L’anno 2016 il giorno 11 del mese di Gennaio alle ore 10,30 nella sala della Presidenza  il Commissario straordinario Sig.Giulivi 

Valter si è riunito in presenza del DSGA e del Dirigente Scolastico Dott.ssa Cristina Maravalle per deliberare i seguenti punti 

all’o.d.g.: 

1) NOMINA RAPPRESENTANTI DOCENTI –GENITORI ED ALUNNI IN SENO AL COMITATO DI VALUTAZIONE 

2) VARIE ed EVENTUALI 

Si procede alla discussione del 1° punto all’o.d.g.: 

Il Commissario straordinario 

      - visto l’art. 11 del D.L.vo 297/1994, come modificato dal comma 129 dell’art. 1 della L. 107/2015; 

       - visto in particolare il comma 2, lettera “a”, dove è previsto che la componente docente del   comitato per la valutazione dei 

docenti sia formata da tre docenti di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio d’istituto; 

       - ascoltata la proposta del dirigente scolastico; 

       - convenuto sull’opportunità di garantire a ciascun ordine scolastico di scuola dell’infanzia,primaria e secondaria di primo grado 

dell’istituto, l’elezione di una propria rappresentanza nel predetto comitato; 

        - ferma restando l’autonomia di scelta del collegio dei docenti; 

D E L I B E R A 

1) il dirigente scolastico è delegato a proporre al collegio dei  docenti di coordinare le modalità di scelta dei docenti membri del 

comitato per la valutazione dei docenti in modo da garantire la parità di rappresentanza espressa in premessa. 

2) La sopra indicata proposta di coordinamento è così articolata: 

    a) il docente membro di competenza del consiglio d’istituto è scelto nell’ambito della scuola dell’infanzia; 

    b) I due docenti membri del collegio dei docenti sono scelti dal collegio dei docenti in modo che uno appartenga alla scuola 

primaria e uno alla scuola secondaria di 1° grado. 

3) La scelta del/la docente membro del comitato di competenza del consiglio d’istituto è effettuata dal commissario straordinario, 

che elencherà in ordine di preferenza i tre docenti della lista. Risulta eletto il  docente al primo posto. 

4) Nella lista unica di cui al precedente punto 3 figurano tre docenti appartenenti alla scuola dell’infanzia. 

5) La costituzione della lista unica viene effettuata mediante procedura semplificata ed è predisposta da una commissione 

costituita dai fiduciari di scuola dell’infanzia; la lista è approvata dal commissario straordinario. 

6) Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, la/il docente eletta/o perda successivamente il requisito di membro del comitato, si dà 

luogo alla sostituzione mediante la procedura della surroga, designando la/il docente prima/o dei non eletti. 

Il Commissario Straordinario approva la lista come da verbale del  07/01/2016 dei fiduciari di plesso delle Scuole dell’Infanzia 

dell’Istituto. 

Viene pertanto individuata come membro effettivo del Comitato di valutazione per la Scuola dell’Infanzia: 

CHERUBINI DANIELA Membro effettivo 

FRATINI ANNALISA 1°Membro supplente 

CHERUBINI ANGELA 2° Membro Supplente: 

Per quanto riguarda i genitori vengono individuati i Sigg.ri: 

GIULIVI VALTER  Scuola Primaria 

DONNA VALERIA Scuola Infanzia 



BUZZICO ALESSANDRA membro Supplente Sc.Infanzia di Parrano 

Per la rappresentanza dei genitori e alunni Scuola Sec.di 2° grado in seno al Comitato di valutazione vengono individuate le seguenti 

rappresentanze: 

PIPPARELLI FABIOLA membro effettivo GENITORE 

PISTUCCHIA VELERIA Membro supplente GENITORE 

ARTINI JASMINE membro effettivo alunni 

TOTINO ARIANNA membro supplente alunni. 

IL Commissario Straordinario delibera(delibera n.1 dell’ 11/01/2016). 

Il DS informa i presenti sulla normativa relativa alla valutazione da parte dei docenti ; tutti i docenti a tempo indeterminato 

potranno accedervi compilando un apposito questionario con marcatori oggettivi. Ogni docente interessato  compilerà il 

documento sotto la propria responsabilità (si potrà prevedere un codice di riferimento tipo prova Invalsi) in cui saranno  presenti  

gli indicatori per la valutazione con relativo punteggio. Il Comitato redigerà un regolamento dove verranno  indicati tali criteri di 

valutazione  che dovranno rispondere in via prioritaria ai seguenti requisiti: 

-qualità. 

-fattibilità 

-economicità 

Ed essere strettamente correlati al POFT. 

Il DS illustra al Commissario I Progetti inseriti nel POF, informandolo che prima  dell’inizio delle iscrizioni è necessario presentare ai 

genitori il POF che dal corrente anno scolastico sarà triennale(POFT). Viene fissata come data il 22/01/2016. 

Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 11,30. 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Danila Berilli                                                                                                                        Valter Giulivi 


