
 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Istituto Comprensivo Statale Margherita Hack

Via Matteotti, 3 - 20090 Assago (MI) 
Tel: 02 4880007 – 02 4880004 Fax: 02 4883894 

e-mail uffici: miic886007@istruzione.it   PEC: miic886007@pec.istruzione.it 

 
 

 

VERBALE 1° INCONTRO COMITATO VALUTAZIONE 
a.s. 2017/18 

 

Il giorno 27 novembre 2017, alle ore 18.00, presso la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto 

comprensivo Margherita Hack, si riunisce il Comitato per la Valutazione dei docenti. 

 

Sono presenti tutti i membri che ne fanno parte: 

- Dirigente scolastico: Antonella Vilella; 
- Membri nominati dal Collegio Docenti: Gianna Ala, Virginia Esposito; 
- Membri nominati dal Consiglio d’Istituto: 
componente genitori: Antonella Damaschino, Giovanni Ambrosetti; 
componente docenti: Chiara Conalbi 

Assente: Membro esterno nominato da USR: Dirigente scolastico Antonella Lacapra. 
 

O.D.G.: - bilancio assegnazione bonus a.s. 2016/17 

 - revisione e modifiche della griglia di valutazione dei docenti 

 

Insediato il Comitato, la Dirigente compara gli esiti dell’assegnazione del bonus per la 

valorizzazione dei docenti con quelli dell’anno precedente: rispetto al 2015/16 sono stati premiati 

un numero maggiore di insegnanti, essendo stata alzata la soglia dei meritevoli al 30% degli aventi 

diritto (23 su 93); inoltre un numero maggiore di docenti, 28, ha compilato il format di 

autovalutazione agevolando così la Dirigente nell’individuazione delle evidenze da valorizzare. 

Sono state individuate le seguenti fasce: 

 Fascia 1 (da 85 a 99 punti): 2 docenti  

 Fascia 2 (da 75 a 84 punti): 3 docenti  

 Fascia 3 (da 65 a 74 punti): 8 docenti  

 Fascia 4 (da 54 a 64 punti): 10 docenti. 

Rispetto all’anno scolastico precedente il numero dei docenti premiati collocati nelle fasce più alte 

è aumentato. 

I docenti valorizzati appartengono ai tre ordini di scuola. 

Si passa poi all’esame del format che ogni docente è invitato a compilare per autovalutarsi 

allegando l’opportuna documentazione. 

mailto:miic886007@pec.istruzione.it


Dopo un approfondito confronto si decide di modificare alcune voci, dettagliandole con più 

precisione per facilitare l’individuazione delle evidenze e agevolare la compilazione, si decide 

inoltre di aggiungere voci specifiche relative alla didattica per competenze (vd. nuovo format). 

Vengono invece confermati il numero massimo di assenze, oltre il quale il docente sarà 

automaticamente escluso dalla valutazione e la modalità per il calcolo del numero reale dei 

docenti da ascrivere al merito ossia il 30% degli aventi diritto.  

Verranno mantenute anche le quattro fasce create in base al punteggio ottenuto. 

La seduta è tolta alle ore 19.45 

 

Il segretario 

Prof.ssa Chiara Conalbi 

 


