
Verbale n. 1 

L’anno duemiladiciannove, alle ore 17.15, nell’Ufficio di Direzione del C.D. “Eduardo De Filippo” in 
Santa Maria la Carità, alla Via Scafati 4 si è riunito il Comitato di valutazione neo-eletto, a seguito di 
regolare convocazione del Dirigente Scolastico prot. N.2279/II-7 del 17/04/2019, per discutere i 
seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Insediamento del Comitato; 
2) Individuazione e nomina del segretario delle sedute; 
3) Modalità di lavoro e di comunicazione; 
4) Avvio dei lavori di revisione dei criteri di valorizzazione del merito dei docenti. 

Sono presenti: 
Il dirigente scolastico dott.ssa Gilda Esposito; 
Membro esterno: dirigente scolastico dott.ssa Angela Renis, individuato dall’USR Campania; 
Membri eletti dal Collegio dei docenti: docenti Roberta Gini, Vincenzina Scarfato; 
Membri eletti dal Consiglio di Circolo: docente Rita Nicolina Orso; 
                                                                    genitori  Immacolata Sicignano. 
Risulta assente giustificata la signora Anna Calabrese. 

Presiede la seduta il dirigente scolastico, dott.ssa Gilda Esposito, che dopo l’insediamento dello 
stesso comitato procede alla nomina del segretario verbalizzante delle sedute, nella persona della 
docente Rita Nicolina Orso, che accetta. 
Dopo i saluti iniziali da parte del presidente, si procede alla lettura del regolamento interno del 
Comitato di Valutazione dei docenti già approvato all’unanimità dal comitato stesso nella seduta del 
26/04/2016 e dopo confronto tra gli astanti, confermato nella seduta odierna. 
La presidente ricorda al comitato, rinnovato nella sua composizione, i compiti che lo attendono 
ripercorrendo le attività svolte durante il precedente triennio.  
Per quanto concerne il punto 3 all’ordine del giorno il Comitato fa riferimento al regolamento letto 
in precedenza. 
Punto 4) relativamente all’avvio dei lavori di revisione dei criteri di valorizzazione del merito dei 
docenti il presidente ricorda agli astanti che tutta la documentazione è pubblicata sul sito 
istituzionale e che, nell’ottica del miglioramento,  si rende necessario avviare il confronto per 
poterne analizzare punti di forza e di debolezza. I presenti concordano e decidono, all’unanimità di 
stabilire fin da ora il calendario dei prossimi incontri, ovvero il 23/05/2019 alle ore 16.30 ed il 
17/06/2019 alle ore 16.30, per proporre eventuali modifiche che vigeranno dal prossimo anno 
scolastico. 
Il presidente dispone che tutti i verbali siano pubblicati sul sito scolastico. 
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno la seduta è sciolta alle h. 18.30 circa. 
 
                                                                                                                  Il Presidente 
                                                                                                          Dott.ssa Gilda Esposito 
           La segretaria    
Docente Rita Nicolina Orso   
                                                                     


