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Data 21/12/2016                  Durata dell’incont ro ore 2 dalle 16.45 alle 18.30  
  
Incontro del COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI, scuola media via Tiziano 
 

Ordine del giorno: 
1. Comunicazione del DS in relazione all'assegnazione Bonus Docenti 2015/16. 
2. Revisione criteri, calendario del lavori.   
3. Varie ed eventuali. 
 
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  
 
Sintesi delle decisioni assunte 
 
1. Il presente incontro è propedeutico agli altri in quanto si presentano i nuovi membri del 
Comitato. Alcuni componenti la Commissione dell'anno passato sono decaduti in virtù di 
trasferimento e/o dimissioni perciò si è proceduto alla rielezione dei nuovi membri, uno in seno al 
Collegio docenti e l'altro in seno al Consiglio di Istituto. 
In riferimento al primo punto all' Odg, la DS mette al corrente i componenti del Comitato circa 
l’esito di assegnazione del bonus di valorizzazione dei docenti, già dettagliato nella relazione 
inviata e pubblicata al sito. Specifica inoltre che tali dati aggregati sono stati forniti, come da 
indicazioni, alle RSU d’Istituto (in sede di informazione successiva) e presentati in Collegio dei 
Docenti.  
Risulta tuttavia necessario rilevare alcuni aspetti di criticità, che possono rendere maggiormente 
funzionale il lavoro, in particolare: 

- criterio di percentuale/punteggio assoluto e percentuale di docenti da premiare: la DS rileva 
che i due criteri stabiliti lo scorso anno (soglia del 40 % di docenti da premiare e criterio di 
percentuale/punteggio assoluto), in fase operativa, si sono rivelati in contrasto tra loro. Non 
essendo possibile soddisfarli entrambi, è stata compiuta una scelta di ragionevolezza, 
mantenendo fede alla percentuale di docenti da premiare definita (40%). Sulla base dei 
punteggi assoluti attribuiti, è stata pertanto stilata una graduatoria e definite le due  fasce di 
premialità come deciso in sede di incontro del Comitato (suddivisione della cifra totale in 
due parti uguali - metà  della quota destinata al bonus del 10% dei docenti che ha raggiunto 
la valutazione più alta e l'altra metà destinata al 30%).  

- La percentuale del 40 % dei docenti è, a parere della DS, elevata. Per dare maggiore 
consistenza e significatività al premio, la stessa propone di prevedere una percentuale del 
30% di docenti assegnatari del bonus, sempre suddivisi in due fasce di premialità.  

- Spesso la documentazione a supporto della autovalutazione si è rivelata inconsistente, 
causando problemi nell’attribuzione del punteggio. Sebbene fosse stato comunicato in 
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collegio di realizzare almeno un’autocertificazione a supporto dell’autovalutazione, questo è 
stato fatto in modo completo e utile solo da una netta minoranza dei docenti, rendendo più 
difficoltosa l’attività del DS. Quest’anno la presentazione di una documentazione di 
supporto sarà obbligatoria.  

- In riferimento alla soglia di sbarramento, occorre valutare se è da rivedere il criterio delle 
assenze.  

- Alcuni punti sono sembrati, a una lettura posteriore, ridondanti e ripetitivi (vanno corretti).  
- Sembra che nei criteri ci sia uno sbilanciamento che non favorisce i docenti della scuola 

dell’Infanzia (da valutare).  
La DS riferisce di seguito che ai docenti è stata assegnata recentemente la cifra 
corrispondente all’80% di quanto attribuito. Si aspetta di ricevere l’ammontare mancante, 
successivamente all’esito del contenzioso che si è aperto in merito con le rappresentanze 
sindacali.   
Infine propone di revisionare parte del regolamento del Comitato, con riferimento alla elezione 
degli stessi componenti. Il Comitato approva la revisione all’unanimità (come da documento).  

 
2. Considerate le osservazioni di cui al punto 1, si sottolinea la necessità di revisionare alcuni punti 
del documento di rilevazione per la valorizzazione del merito dal punto di vista tecnico prima della 
riunione del  Collegio Docenti prevista per il  mese di febbraio, al fine di condividere le modifiche ai 
criteri in sede collegiale con un congruo anticipo rispetto all’anno passato. Questo per consentire a 
ciascuno la messa a punto di un documento di autovalutazione corredato di tutta la necessaria 
documentazione. 
Si definisce pertanto il calendario dei prossimi due incontri, stimati come sufficienti a tale scopo:  
- lunedì 9 gennaio dalle ore 16.00 presso la scuola secondaria Laura Conti  
- martedì 24 gennaio dalle ore 16.45 presso la scuola primaria di Robbiolo. 
 
3. La sig Lauciello riporta alcune riflessioni emerse dal confronto con alcune famiglie in riferimento 
ai compiti educativi e ai diversi ruoli di scuola e famiglia. Legge un passo di un contributo di Crépet 
studioso di Educazione “ Cosa si intende per qualità di insegnamento?” 
Si rimanda la discussione dell'argomento ad altro momento con l'impegno di approfondire il tema. 
 
Terminata la discussione dei punti all’odg, la seduta è tolta alle ore 18.30.  
 
 

         La segretaria  
             Prof.ssa Benita Baldanza  


