
Verbale n° 6 del Consiglio d’ Istituto 14 febbraio 2022 

 

Il giorno lunedì 14 febbraio 2022 alle ore 16.45, si riunisce a distanza in modalità sincrona, attraverso 

l’utilizzo della piattaforma Meet di Google, il Consiglio d’Istituto per trattare i seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Programma Annuale 2022; 

3. Fondo economale per minute spese; 

4. Comitato di valutazione: nomina componenti; 

5. Comunicazioni del DS. 

 

Componenti: 

Dirigente Scolastico 

Dott.ssa PUNTEL Deborah (presente) 

Docenti 

BASSETTI Anna (presente) 

CERNO Maria Leontina (presente) 

GENTILE Katia (presente) 

LUPATTELLI Simone (presente) 

MAURO Antonella (presente) 

ORONI Maria Laura (presente) 

PROIETTI Cinzia (presente) 

TURCHETTI Alessandra (presente) 

 

Genitori 

TOLOMEI Elena (presente) 

DELLE MONACHE Angela (assente) 

LANA Maria Rosaria (presente) 

PECORELLA Giovanni (presente) 

PLACIDI Fabio (presente) 

SCARSELLETTA Francesca (presente) 

SCOPONI Luisella (presente) 

STEFANONI Barbara (presente) 

 

 



ATA 

DE SANCTIS Paola (presente)  

MACCHIONI Sandra (presente) 

 

Punto 1 

 

Il Presidente apre la seduta e viene inviato, sulla chat, il link del modulo Google per l’attestazione delle 

presenze. 

Risulta assente giustificata: la Signora Delle Monache A. (componente genitori). 

Si procede all'approvazione del verbale della seduta precedente inviato tramite mail, a tutte le componenti del 

Consiglio d'Istituto, che dichiarano di averne presa visione. 

Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità dai componenti del Consiglio d'Istituto tramite 

il link del modulo Google.  

 

Delibera n. 1 

 

 

Punto 2 

 

La DSGA Sig.ra Paola De Sanctis illustra il Programma Annuale 2022: 

… OMISSIS … 

Il Programma Annuale 2022 viene approvato all’unanimità dai componenti del Consiglio d'Istituto tramite il 

link del modulo Google. 

                                                                                                                               Delibera n. 2 

 

Punto 3 

Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio d'Istituto di deliberare il Fondo economale per le minute spese.  

… OMISSIS … 

Il Fondo economale per le minute spese viene approvato all’unanimità dai componenti del Consiglio d'Istituto 

tramite il link del modulo Google. 

Delibera n. 3 

 

Punto 4 

Il Dirigente Scolastico chiede di deliberare la nomina dei componenti del Comitato di valutazione: n. 1 docente 

per la componente docente e n. 2 genitori per la componente genitoriale. 

Il DS informa che il Comitato di valutazione nasce per effetto dell’Ex art. 11 D. Lgs. 297/94 come sostituito 

dal comma 129 art. 1 l. 107/2015 e dura in carica tre anni scolastici. È costituito dal Dirigente Scolastico, da 

tre docenti in servizio nell’istituzione scolastica di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio 

d’Istituto, da due rappresentanti dei genitori scelti dal Consiglio d’Istituto, da un componente esterno 



individuato dall’USR tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 

Illustra ai membri del Consiglio d’Istituto le sue funzioni del Comitato di valutazione: 

1. individuare i criteri per la valorizzazione del merito del personale docente sulla base: 

 

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti; 

 

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze 

degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca 

didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche. 

 

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale. 

 

2. esprimere altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale 

docente ed educativo. A tal fine il comitato è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor; 

3. valutare il servizio su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico; esercitare altresì 

le competenze per la riabilitazione del personale docente. 

 

Per la componente docente risulta eletta all’unanimità dai componenti del Consiglio d'Istituto tramite il link 

del modulo Google l’insegnate Proietti Cinzia.  

Per la componente genitoriale risultano eletti all’unanimità dai componenti del Consiglio d'Istituto tramite il 

link del modulo Google la sig.ra Lana Maria Rosaria ed il sig. Pecorella Giovanni. 

Delibera n. 4 

 

 

Punto 5 

… OMISSIS … 

Esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.00.  

 

 

 

La segretaria verbalizzante                                                                     Il presidente del Consiglio d’Istituto 

Ins. Bassetti Anna                                                                                                 Sig.ra Stefanoni Barbara 


