
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 14“SAN FRANCESCO DI PAOLA” 

Via Olimpia s.n. – 98168 Messina  090/40868  090/40868 

Codice fiscale: 97062120833 Codice Ministero P.I.: MEIC86500V 

E-mail: meic86500v@istruzione.it - Pec: meic86500v@pec.istruzione.it - Sito: http://www.icsanfrancescodipaola-me.gov.it 
 

 

 

1 

 

Comitato di valutazione dei docenti 
 

Verbale n. 1 

 

Il giorno 04 del mese di giugno dell’anno 2019 alle ore 16.15, giusta convocazione inoltrata via mail si riuniscono nei 

locali della presidenza di istituto i signori: 

 

1. dirigente scolastico Renata Greco 

2. componente esterno Antonino Tinuzzo 

3. docente Santina Assenzio 

4. docente Francesca Sidoti 

5. docente Giuseppina Castanotto 

6. Componente genitori Maria Scimone 

7. Componente genitori Sandro Gorgone 

 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Renata Greco. Verbalizza Giuseppina Castanotto. 

 

In apertura di riunione, trattandosi di primo insediamento, il Presidente ricorda la norma generale sugli organi collegiali, 

relativa alla validità delle convocazioni e delle decisioni, contenuta nell'art. 37 del Testo Unico. Essa prevede due momenti 

successivi: la validità della seduta e la validità delle deliberazioni. La seduta del Comitato regolarmente convocato è 

valida quando interviene almeno la metà più uno dei componenti in carica. Poiché i componenti del Comitato sono sette 

(se tutti in carica), la seduta è valida se vi intervengono almeno quattro componenti. In tal caso il presidente, constatata 

la presenza del numero legale, può dare avvio ai lavori. Per qualsiasi decisione da assumere il voto sarà palese; la 

votazione è infatti segreta solo quando si faccia questione di persone. Le deliberazioni saranno pertanto adottate a 

maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai componenti presenti. 

 

I presenti concordano all’unanimità con quanto espresso e preliminarmente eleggono a segretario verbalizzante 

Giuseppina Castanotto. 

 

A seguire il dirigente scolastico illustra ai presenti il dettato esposto dalla citata legge l’individuazione delle attività, delle 

figure e dei compiti finalizzati al miglioramento dell’efficacia dei processi di insegnamento-apprendimento 

dell’istituzione scolastica a cui attribuire il bonus previsto dal comma 126 e ss. della L. 107/2015. I commi 126 e ss. 

vengono ampiamente condivisi. In chiusura di seduta i presenti convengono di mantenere inalterati i criteri condivisi nel 

precedente triennio e si aggiornano alla prossima riunione. 

 

Letto approvato e sottoscritto, la seduta è tolta alle ore 16.45 

 

Presidente - dirigente scolastico Renata Greco 

 

Segretaria - docente Giuseppina Castanotto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


