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COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI TRIENNIO 2016-18 
VERBALE N. 2 

 
Il giorno 21, del mese di giugno dell’anno 2016, alle ore 16,00, presso l’ufficio di 
Presidenza dell’ I.C.S. “S. Casella” di Pedara, si riunisce il Comitato di Valutazione dei 
Docenti per discutere i seguenti punti all’ o.d.g.: 

1. regolamento del comitato di valutazione; 

2. criteri assegnazione fondi per la valorizzazione del merito; 

3. varie ed eventuali; 

Alla seduta sono presenti i seguenti membri del Consiglio: 

NOMINATIVO 
PRESENTE 

SI/NO 
ASSENTE 

GIUSTIFICATO 

Rizza Fernando - presidente SI  

Trovato Maria Catena – membro esterno 

 

SI  

Dicuzzo Rita – componente docente 

 

SI  

Mancuso Mirella – componente docente 

 

SI  

Rizzo Marina Amalia – componente docente 

 

SI  

Pezzino Tommaso – componente genitori 

 

SI  

Pulvirenti Gaetano – componente genitori 

 

SI  

 
Il presidente Rizza Fernando registrata l’assenza della docente Mirella Mancuso, verificata 
la validità del numero legale, procede con il punto n. 1 dell’o. del g. dando lettura della 
proposta di regolamento del comitato. Il comitato delibera l’adozione del regolamento 
all’unanimità dei presenti con DELIBERA N. 1. 
Si passa a trattare il punto n. 2 dell’o. del g., il presidente illustra la griglia di valutazione 
contenente i criteri per l’assegnazione del fondo per la valorizzazione del merito. 
Alle ore 17.00 si aggiunge alla seduta la docente Mirella Mancuso, dopo ampia 
discussione si stabilisce di adottare i criteri proposti, prevedendo la suddivisione del 
premio al 25% del numero di docenti da premiare nei segmenti: di scuola dell’infanzia e 
aggregati di scuola primaria e secondaria. 
Il comitato delibera l’adozione dei criteri suddetti all’unanimità dei presenti con DELIBERA 
N. 2. 
Non essendovi altro da discutere la seduta è tolta alle ore 18.00. 
 

IL segretario verbalizzante       Il presidente  
              Rita Dicuzzo                       Fernando Rizza 
 

 


