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COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI TRIENNIO 2016-18 
VERBALE N. 4 

 

Il giorno 20, del mese di luglio dell’anno 2017, alle ore 13,00, 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. definizione modalità di assegnazione dei fondi per la valorizzazione del merito dei 
docenti; 

2. varie ed eventuali; 

Alla seduta sono presenti i seguenti membri del Comitato: 
 

NOMINATIVO 
PRESENTE 

SI/NO 
ASSENTE 

GIUSTIFICATO 

Rizza Fernando - presidente SI  

Trovato Maria Catena – membro esterno 

 

NO SI 

Dicuzzo Rita – componente docente 

 

NO SI 

Mancuso Mirella – componente docente 

 

SI  

Rizzo Marina Amalia – componente docente 

 

SI  

Pezzino Tommaso – componente genitori 

 

NO SI 

Pulvirenti Gaetano – componente genitori 

 

SI  

 

Il presidente Rizza Fernando registrata l’assenza della componente esterna d.ssa Trovato 
Maria Catena, della docente Dicuzzo Rita e del genitore Pezzino Tommaso, verificata la 
validità del numero legale, procede con la discussione del punto n. 1 dell’O. del G. 
illustrando la seguente proposta: verranno redatti due elenchi, il primo per l’assegnazione 
del fondo ai docenti in servizio a tempo indeterminato che hanno svolto attività 
oggettivamente quantificabili in ore, non già ricompensate con altri fondi o con altre forme 
di recupero, e un secondo in base ai restanti requisiti. Dopo ampia discussione si propone 
che distribuita la parte di fondo al primo elenco, in proporzione all’impegno orario di 
ciascuno, si provvederà a distribuire la restante parte al secondo elenco in relazione ai 
requisiti dichiarati ed eventualmente verificati. Codesta parte del fondo verrà suddivisa al 
50% dei docenti in servizio a tempo indeterminato, per il 50% in parti uguali al 20% di tutti i 
docenti in servizio a tempo indeterminato e meglio posizionati e il restante 50% in parti 
uguali al seguente 30% di tutti i docenti in servizio a tempo indeterminato. Inoltre tale 
quota del fondo verrà proporzionalmente suddivisa in base al numero di docenti fra i 
segmenti diversi, di scuola dell’infanzia e di scuola primaria e secondaria aggregati. Inoltre 
vengono apportate delle modifiche alla griglia di valutazione, ai punti 5 e 6. Le modalità di 
distribuzione del fondo vengono approvate con DELIBERA N. 1. 
Riguardo il punto n. 2 dell’O. del G., non essendovi altro da discutere la seduta è tolta alle 
ore 14.15. 

IL segretario verbalizzante       Il presidente  
              Marina Rizzo                       Fernando Rizza 


