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Prot. v. segnatura         Cermenate, 22 maggio 2019 

VERBALE della riunione n. 1 triennio 2018-2021 
del Comitato di Valutazione dei docenti 

Istituto Comprensivo di Cermenate 
 
In data ventidue maggio 2019 alle ore 18.00, a seguito di regolare convocazione, si riunisce presso 
la sala docenti della scuola primaria di Via Alfieri il Comitato per la Valutazione dei docenti con il 
seguente ordine del giorno: 
 
1. insediamento del Comitato e riepilogo dei compiti connessi;  

2. conferma o modifica dei criteri per la valorizzazione del merito dei docenti;  

3. varie ed eventuali. 
  
Punto 1. 
Si insedia formalmente il Comitato di Valutazione per il triennio 2018-2021, con la seguente 
composizione: 

ILDOS ANGELA SERENA  Dirigente Scolastico - Presidente  
MUSSARI CLEMENTINA  Docente (nomina Consiglio Istituto)  
PELUSO FLAVIA  Docente (nomina Collegio Docenti)  
VENTURA ROBERTA  Docente (nomina Collegio Docenti)  
BIANCHI SABRINA  Genitore  
RONZONI FEDERICA  Genitore  
MARELLI MONICA  Dirigente Scolastico - componente esterno  

Tutti i componenti del Comitato sono presenti alla riunione. 
La Dirigente Scolastica illustra brevemente ai presenti i compiti attribuiti al Comitato dalla legge 
107/15 ed in particolare l’incarico di definire i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti.  
La Dirigente specifica inoltre che, dal corrente anno, il contratto integrativo di Istituto fissa i criteri 
generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del merito, poiché si 
tratta di salario accessorio.  
 
Punto 2. 
Il Comitato prende in esame i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti attualmente in 
vigore, deliberati in data 28 maggio 2018. 
All’unanimità si delibera di confermare interamente tali criteri, che sono il frutto di una riflessione 
condivisa tra le diverse componenti scolastiche e si sono rivelati efficaci nel definire i profili di 
merito.   
 
Null’altro essendoci da discutere, la seduta è tolta alle ore 19.30 
 
Verbale redatto dal Dirigente Scolastico 

Angela Serena Ildos 

(firmato digitalmente) 
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