
Prot. 2597 A/19 del 19.04.2016 

Verbale n. 7 

Il giorno 6 aprile 2016, alle ore 17,30, come da convocazione prot. 2134 A/19 del 31.03.2016 presso 

la sede Centrale dell’ISIS “G. Fortunato” , si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e 

deliberare il seguente O.d.G.: 

 
1. Approvazione  verbale seduta precedente; 
2. Assunzione a Programma Annuale progetto Alternanza scuola-lavoro DM 435/15- Percorsi di 

istruzione professionale; 

3. Elezione componente alunno e genitore Comitato di Valutazione L. 107/2015. 
 

Presiede il Presidente, Giovanni Lavorante. 

È presente il D.S., prof. Giuseppe Santangelo . Verbalizza la prof.ssa A. Serino.  

Sono presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

Componente  Presente Assente 

Genitori Lavorante  Giovanni X  
Limodio Francesca  X 
Longobardi Anna  X 
Galasso Rosa Anna  X 

 

 

 

Docenti 

A. Serino X  

P. Mangino  X 
Vitale Giovanna X  

S. De Fazio  X 

M.P. Imparato X  

C. Grimaldi X  
L. D’Amaro  X  

A. Capone X  

ATA R. Chessa  X 

A. Campano  X 

Alunni Vertolomo Francesco      X  
Pontecorvo Mario  X 
Abbruzzo Francesco X  
Giaquinto Enrico X  

 

1. Approvazione  verbale seduta precedente 
Verificato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita la prof.ssa Serino a dare 

lettura del verbale n. 6 del 10 febbraio 2016. Il Consiglio lo dà per letto e lo approva all’unanimità.. 

2. Assunzione a Programma Annuale progetto Alternanza scuola-lavoro DM 435/15- Percorsi di 
istruzione professionale 

Il Dirigente comunica al Consiglio dell’erogazione in acconto del 50% della risorsa finanziaria pari a euro 
5.4734,31 per la realizzazione del progetto di alternanza scuola-lavoro D.M. 435 del 16 giugno 2015- art. 17 
c. 2 lettera A – DDG n. 201 del 10 marzo 2016. Invita pertanto il Consiglio all’assunzione a Programma 
Annuale. Il Consiglio , all’unanimità, delibera l’assunzione a P.A. 

3. Elezione componente alunno e genitore Comitato di Valutazione L. 107/2015 
In base alla legge 107/2015, la cosiddetta “legge buona scuola”, presso ogni istituzione scolastica è istituito 
il Comitato di Valutazione dei docenti. Il Comitato ha durata di tre anni, è presieduto dal Dirigente 
Scolastico ed è costituito, per le scuole del secondo ciclo, dai seguenti componenti:  
• tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio Docenti ed uno dal Consiglio di Istituto; 
• un rappresentante dei genitori scelto dal Consiglio di Istituto;  



• un rappresentante degli alunni scelto dal Consiglio di Istituto;  
• un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e 
dirigenti tecnici.  
Compiti del Comitato è l’individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti di ruolo sulla base:  
• della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché' del 
successo formativo e scolastico degli studenti;  
• 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;  
• delle responsabilità' assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di 
prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato opera in forma ridotta ed e' composto 
dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai tre docenti ed e' integrato dal docente a cui sono affidate le 
funzioni di tutor.  
Vista l’importanza che, con la legge 107/2015, assume il suddetto Comitato e ritenendo che la stesura dei 
criteri richiederà un lavoro serio e impegnativo, il Dirigente  invita  chi, all’interno della componente 
genitori e alunni, ritenesse di poter e voler dare il proprio contributo, a candidarsi consegnando la propria 
candidatura. 
Offrono la propria disponibilità il sig. Giovanni Lavorante e l’allievo Francesco Abbruzzo. 
Il Consiglio ringrazia per la disponibilità e , all’unanimità, individua nel sig. Lavorante e nell’allievo Abruzzo 
la componente genitore e alunno del Comitato di valutazione L. 107/2015.  

Alle ore 18,30, non essendovi null’altro da discutere, la seduta è tolta. 

Del che è verbale. 

 

Il segretario 

 

Il Presidente 
 


