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COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI
riunione del 16 maggio 2017
Il giorno di martedì 16 maggio 2017 alle ore 16:00, nell’ufficio del dirigente dell’Istituto di
Istruzione Superiore “B.Ricasoli” di Siena, a seguito di regolare convocazione prot. n. 0003283 del
11 maggio 2017, si riunisce il Comitato per la Valutazione dei Docenti.
La riunione osserverà il seguente o.d.g.:
1. Revisione/conferma dei criteri per la valorizzazione dei docenti;
2. varie ed eventuali.
Sono presenti alla riunione i componenti del Comitato, di seguito indicati:
- Prof.ssa Marzia Chiti (in sostituzione del dirigente scolastico IIS Ricasoli), che presiede
l’organo;
- Dott.ssa Maria Donata Tardio (rappr. Miur);
- Prof.ssa Laura Cartarcio (rappr. docenti);
- Prof.ssa Marianna D’Oria (rappr. docenti);
- Prof.ssa Anna Ricci (rappr. docenti);
- Sig. Giuseppe Lauri (rappr. genitori).
Preso atto che Francesco Donnarumma (rappr. studenti) risulta assente, si passa alla trattazione dei
punti all’ordine del giorno.
1. Revisione/conferma criteri per la valorizzazione dei docenti
Si apre un’approfondita discussione, nel corso della quale intervengono tutti i componenti del
Comitato. La proposta della prof.ssa Chiti, di confermare i criteri delineati nel precedente anno
scolastico, viene sostanzialmente accettata dagli altri membri e il Comitato – al termine dei lavori di
sintesi collegiale – delibera all’unanimità quanto segue.
I criteri per la valorizzazione del personale docente in servizio nelle scuole dell’Istituto di
Istruzione Superiore “Bettino Ricasoli” sono così definiti, in ordine di priorità (DELIBERA n° 1):
a. sono premiati i docenti che abbiano svolto efficacemente e con buoni risultati i fondamentali
compiti di coordinamento organizzativo e didattico, diventando dei punti di riferimento per i
colleghi nei diversi ambiti di intervento;
b. sono premiati i docenti che abbiano partecipato a compiuti processi collegiali di
progettazione, valutazione e documentazione didattica, nella prospettiva dell’innovazione
metodologico-didattica e della sperimentazione dei percorsi curricolari di Istituto.

Risultando esaurita la discussione su tutti i punti all’ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa
la seduta alle ore 17:30.
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