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VERBALE TERZO INCONTRO COMITATO VALUTAZIONE 

Il giorno 26 maggio, 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. 

Risultano presenti  i seguenti membri: 

- 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 

Il  Membro esterno, Dirigente scolastico Antonella Lacapra, ha comunicato di essere 
impossibilitata a partecipare. 

Si ribadiscono i requisiti fondamentali per la valorizzazione dei docenti: 

- contratto a tempo indeterminato; 
- assenza di azioni disciplinari con sanzioni erogate nel corso dell’A.S. di riferimento; 
- presenza in servizio per un congruo numero di giorni (non aver superato 20 giorni di 

assenza); 
- premialità connessa all’applicabilità di almeno 2 dei 3 ambiti previsti dalla legge 107/15: 

1. qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica; 
2. risultati ottenuti dal docente; 
3. responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale. 

Si passa poi all’esame dei criteri per la premiabilità del merito e si attribuiscono i punteggi 
stabilendo che le 3 aree A-B-C individuate debbano avere lo stesso peso nel conteggio finale. 
Ai docenti verranno comunicati i criteri stabiliti ed ognuno dovrà compilare un questionario di 
autovalutazione e fornire le evidenze richieste in formato cartaceo o file. 
L'assegnazione del bonus, nel rispetto dei presenti criteri, sarà effettuata dalla dirigente  
motivandone l'attribuzione che scaturirà dalla compilazione da parte di ogni docente, delle tabelle 
allegate;  a ciascun indicatore valorizzabile con il bonus corrisponde un punteggio e  il livello 
qualitativo che il dirigente riterrà conseguito dal docente assegnatario nello svolgimento della 
propria funzione. 
Si procederà poi all’elaborazione di una graduatoria e all’individuazione dei primi 20 docenti 
meritevoli di valorizzazione suddivisi in 4 fasce in base al punteggio assegnato. 
Il valore del bonus dipenderà dall’ammontare del finanziamento. 
Non sarà formalizzata alcuna motivazione per i docenti che non sono individuati quali assegnatari 
del bonus. 
Il provvedimento di attribuzione del bonus sarà emanato dalla dirigente entro il 31 agosto. 
L’elenco dei docenti premiati sarà pubblicato sul sito nell’area riservata, in ordine alfabetico. 
La seduta è tolta alle ore 20.00  

 

La segretaria 

Virginia Esposito 
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