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Comitato valutazione dei docenti 

Verbale n.1 

In data 16 maggio 2019 ore 14.30 presso l’ufficio del Dirigente Scolastico del Liceo “M. Curie” di 
Meda (MB) si riunisce il Comitato di Valutazione dei docenti nella composizione prevista dall’art.1 
c.129 legge 107/2015 con il seguente ordine del giorno: 

1.  Insediamento componenti 

2.  Regolamento interno 

3.  Criteri per la valorizzazione del merito 

4.  Intervista studenti 

5.  Tabelle autocandidatura 

6.  Varie ed eventuali 

P.to 1 - Insediamento componenti 

VISTO   art.11 DLgs 297 del 16/04/1994 come modificato da L.107 del 15/07/2015 art.1 c.129 

VISTO   Verbale del Collegio dei Docenti del giorno 11 Settembre 2018; (nomina docenti   
    Comitato di Valutazione) 

VISTI    Verbali del Consiglio di Istituto del 12/10/2018 e 21/12/2018; (nomina docente,    
    genitore e studente Comitato di Valutazione) 

VISTA    Nota USR della Lombardia 1266 del 28 marzo 2019 

in data odierna si insedia il Comitato di valutazione dei docenti del Liceo “M. Curie” di Meda nella 
seguente composizione: 

Presidente: prof. Bortolino Brunelli; 

Componente Docenti: proff. Laura Bellotti - Francesca Paola Sciortino – Gianfilippo Filippi; 

Componente Genitori: sig.ra Emanuela Viganò; 

Componente studenti: sig.ra Lucrezia Barile; 

Componente nominato dall’ USR- Lombardia: prof.ssa Lucia Castellana 

Sono presenti tutti i membri regolarmente nominati e convocati per l’odierna seduta ad 

eccezione di Emanuela Viganò e Lucrezia Barile. 
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P.to 2- Regolamento interno 

I componenti danno atto di aver ricevuto bozza del Regolamento in sede di convocazione della 
presente seduta. 

Il Presidente chiede ai membri presenti se intendono proporre integrazioni o emendamenti allo 
stesso. 

Non si registrano proposte in tal senso e pertanto il presidente pone ai voti l’approvazione del 
Regolamento del Comitato di Valutazione. 

Il Regolamento del Comitato di Valutazione è approvato all’unanimità. 

P.to 3 - Criteri per la valorizzazione del merito 

I componenti danno atto di aver ricevuto bozza dei criteri in sede di convocazione della presente 
seduta. 
Il Presidente evidenzia che in base alle ultime note MIUR possono accedere al bonus non solo i 
docenti a T.I. ma anche tutti coloro a T.D. che abbiano raggiunto i 180 gg di servizio nell’anno 
scolastico. Pertanto ai criteri verrà apportata tale modifica. 
P.to 4 – Intervista studenti 
Il Presidente chiede ai membri presenti se intendono proporre integrazioni o emendamenti allo 
stesso. La prof.ssa Sciortino manifesta alcune perplessità sulle capacità dello studente di essere 
in grado di giudicare le conoscenze disciplinari di un docente. Il DS fa presente che il questionario 
servirà a fornire una percezione globale del ruolo del docente. 
 
P.to 5 – Tabelle di autocandidatura 

I componenti danno atto di aver ricevuto le tabelle in sede di convocazione della presente seduta. 

Il Presidente chiede ai membri presenti se intendono proporre integrazioni o emendamenti alle 
stesse. 

Non si registrano proposte in tal senso, pertanto le tabelle sono approvate all’unanimità. 

P.to 6 Varie ed eventuali 
Non si registrano interventi. 
Non essendoci altro su cui deliberare la riunione si conclude alle ore 15.00. 

         

   f.to Il Segretario 
Prof.ssa Laura Bellotti 

  f.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Bortolino Brunelli 

 


