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COMITATO DI VALUTAZIONE
Triennio 2019/2021
a. s. 2018/2019
Il giorno 2 aprile 2019 alle ore 16,40, nel locale Biblioteca del 12° Circolo Didattico di Foggia,
si riunisce, regolarmente convocato, il Comitato di Valutazione per l’insediamento nella
nuova composizione, e per prendere in considerazione tempi e modi della prosecuzione del
lavoro. I componenti del Comitato risultano tutti presenti.
Presiede il Dirigente scolastico che dà il benvenuto alla componente esterna – docente
Tiziana Zappatore, nominata dall ‘USR Puglia ed a tutti i convenuti, presenti in qualità di
componenti del Comitato nella rinnovata composizione per il triennio 2019/2021.
Il Dirigente riepiloga i fondamenti normativi del Comitato e le modalità di individuazione
dei componenti per passare poi ai compiti specifici che caratterizzano il Comitato stesso.
Invita quindi il docente d’Ecclesia ad assumere la funzione di segretario e ad introdurre le
considerazioni relative all’efficacia dei criteri già a suo tempo stabiliti ed applicati nei
trascorsi tre anni di funzionamento, evidenziando eventuali limiti e/o necessità di correzioni
/aggiustamenti, anche sulla base di quanto riportato dai docenti del Circolo.
Si stabilisce quindi di procedere con una puntuale disamina del documento contenente
modalità di accesso e criteri di valutazione del precedente triennio, operando alcuni
cambiamenti, primo fra tutti l’eliminazione del divieto di accesso alla domanda di
valutazione da parte di docenti già destinatari di altre forme di compenso (FIS o altro) e con
l’innalzamento a 25 giorni per anno scolastico della soglia massima delle assenze oltre le
quali non sarà consentito presentare domanda.
Per quanto attiene la tipologia di contratto – tempo indeterminato o determinato – si
accoglieranno le disposizioni in merito, quando sarà chiarito, a livello nazionale, come
accadde per il precedente anno scolastico.
Nella considerazione degli indicatori e dei descrittori relativi alle tre aree a) – b) – c) , prevale
la sostanziale riconferma dell’impianto complessivo del documento redatto dal precedente
Comitato e si operano modiche mirate e parziali riequilibri di punteggio, sulla base delle
osservazioni evidenziate dal docente d’Ecclesia, che riporta i parerei del più ampio corpo
docente del Circolo e dal confronto proficuo e attento condotto al tavolo di lavoro.
Al termine viene approvata la redazione definitiva nella forma allegata al presente verbale.
Il Dirigente ringrazia tutti ed in particolare la docente esterna Tiziana Zappatore, per il
contributo attento e proficuo e chiude la seduta alle ore 18,30.
IL SEGRETARIO
Alfredo d’Ecclesia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Armando Antonio SESTILLI

