
VERBALE N° 1 

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

 

Taranto, 7 maggio 2016  (ORE 11,45-13,30) 

Su convocazione della D.S. prof. Anna Cecilia Clemente (convocazione del 29 Aprile 2016, prot. n. 2068 

B/10)si insedia il comitato di valutazione. 

Sono presenti, oltre alla D.S. che presiede il comitato la 

Componente docente: 

prof. Lovreglio 

“    Cardone 

“ Demichele 

Componenti genitori: 

Presicci Francesco 

Serino Lucia 

Risulta assente giustificata, per impegni istituzionali, il membro esterno, prof.ssa Mammola Carmen. 

La D.S. in qualità di presidente del Comitato di valutazione, constatato il raggiungimento del numero legale 

dei componenti il comitato, dichiara aperta la seduta odierna. 

Nomina, quale segretario del comitato l’ insegnante Demichele Giulia, che provvede a verbalizzare. 

Il presidente  distribuisce varie dispense relative all’oggetto della seduta: 

- Regolamento interno “Salvemini”; 

- Integrazione nota del 20 Aprile 2016, in merito alla valorizzazione del personale docente; 

- documentazione D.lvo 297/94 

- faq 

- nota con oggetto :Componente esterno Comitato di Valutazione 

- Stralcio alla legge 107 riguardante le funzioni del Comitato di valutazione. 

 

La Presidente legge alla commissione i punti salienti di ogni documento consegnato.  

Si passa all’esame del “regolamento”( durata, composizione, funzioni,presidenza,ordine del 

giorno,validità della seduta,pubblicità della seduta,pubblicità delle sedute, validità delle 

deliberazioni,votazione,verbalizzazione, pubblicità degli atti, decadenza e surroga dei 

membri,compensi,modifica e/o integrazione del Regolamento). 

La Presidente propone che nel regolamento all’art. 3 punto a) si aggiunga che  che  docenti siano 

espressione dei tre ordini di scuola( scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola superiore di primo 

grado). Il comitato approva. 



Riguardo al punto 1 “validità delle deliberazioni”(art.9) il prof. Lovreglio chiede chiarimenti circa la 

validità delle delibere.  

 

Dopo discussione,il Presidente propone di aggiungere: “saranno computati i voti favorevoli e quelli contrari, 

mentre gli astenuti concorreranno a determinare il quorum  costitutivo e non deliberativo”. 

Il Comitato approva. 

Riguardo all’art. 10, punto 1 (Votazione) il prof. Lovreglio propone che ad ogni punto all’o.d.g. 

dovrebbe seguire delibera al fine di non lasciare in sospeso la discussione per poi passare al punto 

successivo, salvo decisione comune di rinvio della discussione del punto o.d.g. in questione. 

Si propone di  aggiungere nel regolamento che la votazione avviene dopo che il Presidente ha 

dichiarato chiusa la discussione  “di ciascun punto all’ordine del giorno del giorno”. 

Il Comitato approva. 

Si prosegue alla lettura di tutti i successivi articoli e il Comitato approva. 

La seduta viene sciolta alle ora 13,30 

 

Il Presidente……………………………………….                                                                   

 

Il segretario……………………………………….. 

 

I componenti……………………………………… 

 

                         ……………………………………… 

                          

                         ………………………………………. 

                         

                         ………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


