
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Individuazione e nomine componenti del Comitato per la valutazione dei docenti; 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO N° 18 

 

Il giorno 25 Marzo 2019, alle ore 18:30, presso i locali della scuola Primaria Montessori sede di via E. Toti 

n. 57, previa regolare convocazione del Presidente in data 19/03/2019 Prot. n. 0001495/U si è riunito il 

Consiglio di Circolo, per procedere alla discussione e alla delibera dei punti all’O.d.G. di seguito riportati: 

 

 

 

 

 

 

Fatto l’appello nominale, risultano presenti: 

 

Castellana Leonardo Rappresentante componente Genitore 

Laterza Pasquale Rappresentante componente Genitore 

Palazzo Giuseppe Rappresentante componente Genitore  

Brunetti Giovanna Carmen Rappresentante componente Docente  

Carminucci Giuseppina Rappresentante componente Docente 

Laudadio Angela  Rappresentante componente Docente  

Lopez Teresa  Rappresentante componente Docente  

Martinelli Elisabetta Rappresentante componente Docente 

Panzini Rosanna  Rappresentante componente Docente  

Pinto Filomena  Rappresentante componente Docente  

Pascucci Marisa Rappresentante componente A.T.A. 

        

            

 

Risultano assenti il Dirigente ScoLastico, prof.ssa Rossini P., i sigg.ri. Antonicelli S., De Parigi R., 

Magnifico E., Marangelli R. e Pinto F., rappresentanti componente Genitori, la sig.ra Ranieri G.M., 

rappresentante componente Docente, la sig.ra Verga A. M. rappresentante componente A.T.A..  

E’presente la docente D’Amico I., I collaboratore del Dirigente, con delega che sostituisce il Dirigente 

Scolastico. 

Redige il verbale l’ins. T. Lopez. 

Accertata la presenza del numero legale del Consiglio, il Presidente, il sig. G. Palazzo, dichiara aperta la 

seduta passando alla trattazione del primo punto all’O.d.G.: 

 

 

 

 

Si dà lettura del verbale n°17, relativo alla seduta del Consiglio di Circolo del 28 Febbraio 2019. Non 

essendovi interventi e/o correzioni da apportare, il Consiglio 

 

DELIBERA N. 127 

 

di approvare all’unanimità, con voto palese, il verbale n° 17 della seduta precedente 

 

Si passa alla trattazione del secondo punto all’ O.d.G 

 

 

 

PUNTO 1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

 

 

 
 

 

PUNTO 2) Individuazione e nomine componenti del Comitato per la valutazione dei docenti 

 

. 

 

 

 



Il Presidente invita i presenti a consultarsi, al fine di far emergere i nomi dei candidati alla carica di 

componenti del Comitato per la valutazione dei docenti, così come previsto dall’art.1 comma 129 della legge 

107/2015 in cui si prevede che presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. Il comitato ha durata di 

tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: 

a) tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di 

istituto; 

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione, scelti dal 

consiglio di istituto; 

c) un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e 

dirigenti tecnici. 

 

Dopo un breve scambio, il Consiglio sceglie la docente Brunetti G.C. e i genitori i sigg.ri Palazzo G. e 

Castellana L. come propri rappresentanti. 

Pertanto,  

Il Consiglio di Circolo 

VISTO  l’art.1, comma 129, della Legge 107/2015 in cui si prevede che presso ogni istituzione 

scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il 

Comitato per la Valutazione dei Docenti. 

 

PRESO ATTO delle disponibilità dichiarate dai singoli componenti del Consiglio 

 

VISTA  la nomina dell’Ufficio Scolastico Regionale 

 

VISTA  la delibera n. 15 del Collegio Docenti del 27/11/2018 

 

DELIBERA N. 128 

la nomina dei componenti scelti dal Consiglio facenti parte  del Comitato per la valutazione dei docenti per il 

triennio 2019/2022, che risulta costituita dai seguenti membri: 

 Brunetti Giovanna C. componente Docente, scelto dal Consiglio di Circolo 

 Castellana Leonardo componente Genitore 

 Palazzo Giuseppe componente Genitore 

 

Conclusa la trattazione dei punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 19:00. 

 

 

 

 

       Il Segretario                       Il Presidente 

   ins. Teresa Lopez                                     sig. Giuseppe Palazzo 

 


