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Comitato per la Valutazione dei docenti 
 
VERBALE N. 2 
 
Come da convocazione del 27/04/216, prot. N.1737/B3, Il Comitato per la valutazione dei 
docenti si riunisce il giorno 06/05/2016 alle ore 16.15 con il seguente O.d.G. 
1) Definizione dei criteri per la valorizzazione del merito dei docenti 
2) Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: 

Dirigente scolastico e 
Presidente del Comitato 

Antonella Lacapra  
 

Componente insegnanti Grazia Albanesi Scuola dell'infanzia 

 Lucia Longo Scuola Primaria 

 Silvia Rita Zamagni Scuola Secondaria 

Componente genitori Eugenio Atzori Scuola dell'Infanzia 
 

Membro esterno Maurizia Caldara  

 
La Presidente del Comitato apre la seduta con la lettura del verbale della seduta 
precedente, che viene approvato all’unanimità. Comunica inoltre che il MIUR ha 
pubblicato una bozza di regolamento del Comitato per la valutazione successivamente al 
nostro primo incontro, e pertanto propone alcune modifiche del regolamento 
precedentemente approvato, che viene integrato e nuovamente approvato. 
 
Viene ripresa la discussione sul questionario di autovalutazione per i docenti. Il signor 
Atzori invita a non confondere l'autovalutazione con una richiesta di dati, e propone che 
sia affiancata da una sorta di valutazione incrociata tra docenti.  
Dopo un'approfondita discussione, le proposte sono così riassumibili:  
a) il questionario inteso come precondizione necessaria per la valutazione.  
b) il questionario come facoltativo e non vincolante per la valutazione  
c) il questionario obbligatorio per tutti.  
Il signor Atzori, favorevole alla terza proposta, ritiene che rendere il questionario 
obbligatorio sia importante per dare a tutti una base di partenza omogenea. Questo 
orientamento sembra essere abbastanza condiviso, ma si rimanda la votazione in merito 
al prossimo incontro. Viene anche discussa la modalità di attribuzione di un "peso" ai 
diversi indicatori e alla quantificazione del Bonus. Il signor Atzori propone lo studio di una 
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curva per l'attribuzione dei punteggi, e anche la diversificazione del bonus, in termini di 
quantità, in relazione ai punteggi ottenuti.  
Si impegna a presentare una proposta in merito per la prossima riunione. 
Si riprende anche la discussione sulla soglia di presenze in percentuale da considerare 
come prerequisito per l'accesso al bonus. Il signor Atzori propone di abbassare la soglia 
al 70%. Sia la Dirigente che Caldara insistono sull'importanza di una cospicua presenza a 
scuola. Viene a tale scopo ribadito che il merito è l’insieme di azioni caratterizzate da un 
valore aggiunto rispetto alla quotidiana attività professionale già esercitata dai docenti, la 
cui prima condizione di sussistenza è la presenza in servizio.  
L’insegnante Longo propone che la soglia sia portata all'85%. La proposta viene 
approvata a maggioranza. 
Si passa poi alla definizione dei descrittori necessari a declinare gli indicatori già 
individuati nello scorso incontro, previsti dalla legge. Per fare ciò si utilizza come punto di 
partenza una griglia proposta dalla Dirigente Scolastica, integrata con altri possibili 
descrittori reperiti dai componenti del comitato su siti istituzionali dell’Ufficio scolastico per 
la Lombardia o di altre istituzioni scolastiche. Ci si sofferma in particolare sugli indicatori di 
area A, soprattutto in riferimento alla qualità dell'insegnamento e sul successo formativo e 
scolastico degli studenti. A questo proposito si apre una discussione sull'opportunità di 
considerare gli esiti delle prove Invalsi come uno dei criteri oggettivi da inserire tra i 
descrittori, ma nel comitato è prevalente l'orientamento a non considerare  questo quale 
criterio utile. Una volta terminata l'analisi e la valutazione delle proposte sull'area A (con 
diverse incursioni nelle altre aree, data la evidente difficoltà di una rigida segmentazione) 
si aggiorna la seduta ad un prossimo incontro, che viene fissato per il 23 maggio 2016, 
alle ore 14.30.  
 
La seduta è tolta alle ore 19.00. 
        

       La segretaria          
            Prof.ssa Silvia Rita Zamagni 


