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Verbale di Insediamento del Comitato di Valutazione dell'IIS Cremona - Milano 
 
 

Il giorno 11/04/2016, alle ore 14.30, nella sede del Liceo "L. Cremona" si è svolta la riunione di insediamento del 

Comitato di Valutazione convocata al fine di discutere dei criteri per la valorizzazione dei docenti dell'Istituto, in 

coerenza con quanto indicato ai comma 126-127-128-129 della legge 107/2015. 

Sono presenti la D.S. Prof.ssa Bruna Baggio, la Prof.ssa Micaela Francisetti, D.S. dell'Istituto Comprensivo "Ilaria Alpi", 

membro esterno designato da USR Lombardia, il Dr. Mario Italo Trioni, rappresentante dei Genitori, la Prof.ssa Maria 

Biuso, il Prof. Andrea Gilardoni e la Prof.ssa Mara Cambiaghi, rappresentanti dei docenti per il Comitato di 

Valutazione. Assente giustificata la studentessa Paola Ferraresi. 

Dopo il saluto e la presentazione della D.S. Bruna Baggio, prende la parola la D.S. Prof.ssa Micaela Francisetti, la quale 

ribadisce la necessità di ancorare il tema della valutazione degli insegnanti a quello della loro valorizzazione, come 

previsto dalla legge 107.  

La Prof.ssa Francisetti ritiene che, per il riconoscimento della premialità dei docenti, siano da prendere in 

considerazione  gli ambiti più significativi nell'identità della scuola e le attività che maggiormente favoriscono il 

miglioramento della scuola, favoriscono la qualità dell'insegnamento e riconoscono il contributo organizzativo fornito 

dai docenti; sottolinea altresì la necessità di prendere in considerazione tutti gli elementi utili alla definizione dei 

criteri corrispondenti alla realtà della scuola. 

Tale affermazione è ripresa dal Dr. Trioni e, successivamente, dalla Prof.ssa Baggio che individua nei seguenti criteri 

un'utile ipotesi di valutazione, tutti funzionali al miglioramento del clima dell’istituzione scolastica e al potenziamento 

delle competenze degli studenti:  

1. Contributo al miglioramento in merito ai  risultati scolastici (tale criterio non sarà però preso subito in consi-

derazione per la difficoltà di individuare elementi oggettivi di differenziazione, allo stato attuale e per 

quest'anno scolastico); 

2. Contributo al miglioramento attraverso lo svolgimento di funzioni organizzative vitali per l’istituzione (anche 

pluriennali); 

3. Contributo al miglioramento attraverso attività rivolte all'inclusione (relativamente a docenti che si occupano 

di rapporti con gli allievi stranieri, DSA, BES, NAI) e al contrasto alla dispersione scolastica; 

4. Contributo al miglioramento attraverso progetti di orientamento in entrata e in uscita e  Alternanza scuola-

lavoro; 

5. Contributo al miglioramento attraverso progetti di didattica innovativa che sviluppino competenze e favori-

scano l'eccellenza, come, per es., Olimpiadi di Astronomia, italiano, filosofia, matematica ecc., progetto Re-

pubblica Scuola, Progetto dibattito. 

6. Contributo al miglioramento attraverso percorsi in lingua inglese (CLIL); 

7. Contributo al miglioramento attraverso attività nell’ambito della formazione docenti (tutor per docenti neo-

immessi in ruolo, coordinatori di tirocinio, organizzazione corsi di formazione su nuove tecnologie, metodolo-

gie didattiche ecc.); 
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8. Contributo al miglioramento attraverso attività di autoformazione importanti purché pertinenti con il piano 

triennale dell’offerta formativa della scuola e/o gli ambiti di miglioramento previsti (corsi di formazio-

ne/aggiornamento). 

I docenti si impegneranno alla stesura di un modello efficace di verifica degli indicatori. 

A breve, si chiederà ai singoli docenti di fornire eventuali informazioni non in possesso della presidenza al fine di poter 

meglio valutare le varie professionalità presenti nella scuola in funzione del miglioramento complessivo dell’istituto. 

A conclusione dell'incontro si fissa la data di quello successivo per il giorno 27 aprile 2016 alle ore 14.30 presso la sede 

del Liceo L. Cremona. 

Alle ore 16.00  la seduta è tolta. 

Verbalizzano la prof.ssa Mara Cambiaghi e il Prof. Andrea Gilardoni. 

 


