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Data 21 Febbraio 2017                 Durata dell’incontro ore 2 dalle 16.45 alle 18.45 
  
Incontro Comitato per la Valutazione dei Docenti  
Scuola elementare Robbiolo, via Aldo Moro. 
 
Sono presenti: 

Presidente del Comitato Antonella Lacapra Dirigente Scolastico 

Componente insegnanti Elena Galbiati 
Lucia Longo 
Benita Baldanza  

Scuola dell’infanzia 
Scuola primaria 
Scuola secondaria  

Componente genitori Eugenio Atzori 
Lucia Lauciello  

Scuola dell’infanzia 
Scuola secondaria 

Membro esterno Maurizia Caldara  

 
Ordine del giorno: 

1. Revisione criteri per la valorizzazione del merito dei docenti. 

2. Varie ed eventuali. 
 
Sintesi delle decisioni assunte 
Viene approvato all'unanimità il Verbale della seduta precedente, 24 Gennaio 2017. 
Si lavora sul format da utilizzare per l'autovalutazione del docente. 
In riferimento a ciò che era stato concordato nella riunione precedente, a proposito delle 
percentuali cui sarà assegnato il bonus, emerge la domanda su come agire laddove si verifichi 
parità punteggio a cavallo tra due fasce di merito. Si concorda che sarà la Dirigente a decidere in 
base ai singoli casi, con particolare riferimento all'ampiezza della distanza tra un punteggio ed un 
altro. Si pone tuttavia un criterio generale, ossia se si verifica un pari merito si porta 
l'immediatamente successivo nella fascia superiore. 
Si analizzano i singoli descrittori e si concorda il punteggio da assegnare ad ogni voce, come da 
tabella di autovalutazione, allegata al presente verbale.  
Alcuni aspetti vengono modificati. In particolare si valorizza il punteggio in riferimento all'ambito 
della Formazione e dello studio Interni all'Istituto. Nella parte relativa alle Commissioni di lavoro, si 
conferma la distinzione tra le Commissioni POF e NIV rispetto alle altre.  
Nella parte riguardante la partecipazione a Progetti, si distingue l'impegno per la loro stesura e 
organizzazione, dall'impegno della sola partecipazione. 
Si valorizza il Referente di Commissione che avrà l'impegno di curare la relativa documentazione. 
Si distingue tra l'impegno di coloro che progettano e realizzano uscite didattiche e viaggi di 
istruzione da coloro che vi partecipano. Si procede con alcuni ritocchi rispetto al punteggio 
assegnato in riferimento alle diverse voci.  
Conclusa la revisione del Documento di Autovalutazione, concordati i criteri, i descrittori e i 
punteggi, i criteri per la valorizzazione del merito vengono approvati all’unanimità. 
 
Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la riunione si chiude alle ore 18.45.
 

  Il segretario 
           Benita Baldanza 
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