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COMITATO PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI 

Verbale N. 2 

Il giorno 5 maggio   2016 alle ore 17:00 presso la sede dell’Istituto Comprensivo Ada Negri di 
Cavenago di Brianza  si è riunito  il Comitato per la valorizzazione dei docenti  convocato 
mediante prot. 1282/3.2.d  del 22 aprile  2016 . 
Sono presenti: Il dirigente scolastico Monica Meroni, membro di diritto; i docenti eletti dal 
Collegio: Annalisa Fumagalli, Emanuela Tavormina; docente eletto dal Consiglio di Istituto 
Maria Luisa Fabiani; genitori eletti dal Consiglio di Istituto: Roberto Mozzini, Erica Sormani. 
Assente: il dirigente scolastico Mariella Rauseo, membro esterno nominato da USR 
 
 Ordine del giorno:  
1.adozione  regolamento del Comitato di Valutazione; 

2. analisi criteri di valorizzazione proposti dal A.T. di Monza e Brianza; 

3. neoassunti : proposta calendario dei lavori, 

4. Comunicazioni 

 
1.adozione  regolamento del Comitato di Valutazione; 

il Comitato analizza la proposta di Regolamento elaborata a livello interprovinciale della 
regione Lombardia adattandola al contesto dell’IC Ada negri. 

Il comitato di Valutazione 
Delibera all’unanimità dei voti espressa in forma palese l’adozione del Regolamento/istruzione 
operativa per il funzionamento del comitato per l’attribuzione del merito e la valorizzazione 
della funzione docente.        Delibera  allegato A 
2. analisi criteri di valorizzazione proposti dal A.T. di Monza e Brianza; 

Il dirigente propone al comitato l’analisi dei criteri generali per la valorizzazione del merito dei 
docenti elaborati dal gruppo 10 di Monza. Il comitato analizza e personalizza il questionario 
adattandolo al contesto scolastico. Con l’occasione si apre ampio dibattito sulle singole 
competenze e indicatori proposti.  (allegato B). 
3. neoassunti : proposta calendario dei lavori; 

il dirigente comunica che il comitato di valutazione nella sola componente dei docenti interni, si 
riunirà per la valutazione dei docenti neoassunti entro la prima settimana del mese di luglio. 
4. Comunicazioni 

Il dirigente scolastico propone al comitato di deliberare i criteri definitivi nella prossima seduta. 
La proposta dei criteri da adottare e la modalità di compilazione tramite apposito format 
verranno illustrate ai collegi dei docenti dipartimentali già calendarizzati per il mese di maggio. 

 
Esauriti i punti all’odg, alle ore 19,00 si chiude la seduta. 
  
                  Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Monica Meroni 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                              e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 
 


