
VERBALE della RIUNIONE N. 1 della SEDUTA del COMITATO DI VALUTAZIONE dell’I. C. di 
VILLONGO 
 
Il giorno MARTEDI’ 26 del mese di APRILE dell’anno Duemilasedici (2016) alle ore 17:45, presso la sala 
adibita alle riunioni della Scuola Secondaria di primo grado, sotto la presidenza della Dirigente Scolastica 
prof.ssa Maria Luisa Mastrogiovanni, si è riunito il Comitato di Valutazione per procedere alla discussione 
del seguente ordine del giorno: 
1 – Insediamento dell’organo collegiale; 
2 – Individuazione del segretario delle sedute; 
3 – Modalità di comunicazione e lavoro; 
4 – Proposta di regolamento; 
5 – Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i componenti del Comitato di Valutazione: 
Dirigente Mastrogiovanni Maria Luisa; Componente Docente: Brescianini Giorgio, Vecchi 
Francesco,(nominati dal Collegio dei docenti); Vavassori Lucia(nominata dal Consiglio d’Istituto) 
Componente genitori: signora Sandrinelli Silvia(nominata dal Consiglio d’Istituto);  
Componente esterna USR: professoressa Mazza Fulvia 
Risulta assente giustificata: per la Componente Genitori la signora Capoferri Stefania. 
 
Presiede la Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Luisa Mastrogiovanni.  
Ritenuta valida la seduta per il numero degli intervenuti, si procede quindi all’esame dell’ordine del giorno: 
 
PUNTO N°1: INSEDIAMENTO DELL’ORGANO COLLEGIALE 
La Dirigente Scolastica illustra le funzioni e il significato del comma 129 della L. 107/2015 
 
PUNTO N° 2: INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO DELLE SEDUTE 
In seguito a parere unanime viene individuato il signor Vecchi Francesco quale persona dedita a redigere i 
verbali delle varie riunioni inerenti il Comitato di valutazione. 
 
PUNTO N° 3: MODALITA’ DI COMUNICAZIONE E LAVORO 
Si precisa che il materiale a disposizione ed eventualmente elaborato sarà messo a disposizione dei membri 
via mail e che gli incontri avranno luogo compatibilmente con gli impegni dei singoli membri. 
I verbali di ogni singola seduta saranno pubblicati sul sito della scuola alla voce : Comitato di valutazione, 
rispettando quelli che sono i criteri di trasparenza ed integrità. 
 
PUNTO N° 4: PROPOSTA DI REGOLAMENTO 
Affinché l’attuazione del comma 129 della L.107/2015 sia attuato, si prevede una cornice entro cui formulare 
quelli che saranno i criteri per la valorizzazione del merito. Si stabiliscono i principi cardine entro cui il 
Comitato di valutazione attuerà la sua azione. 
A tal proposito si elabora il Regolamento che verrà pubblicato nell’apposita sezione del sito. 
 
PUNTO N° 5: VARIE ED EVENTUALI 
Non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 18:50. 
  
 
Il Segretario verbalizzante                                                                                    Il Presidente 
  ft.o  Francesco Vecchi                                                                 ft.o   prof.ssa Maria Luisa Mastrogiovanni 


