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Data 09/01/2017                  Durata dell’incont ro ore 2  dalle 16.00 alle 18.20 
  
Tipologia e luogo dell’incontro COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI Scuola Media 
via Tiziano 
 
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 fatta la lettura del verbale precedente del 21/12/2016 che viene approvato all’unanimità. 
 
Il D.S. procede alla lettura dei criteri per la compilazione della scheda di valutazione dei docenti e 
si discute sulle soglie di sbarramento: si decide di lasciare l’85% come presenza minima di lezione 
in servizio e il 10% come tasso di assenza massimo per la partecipazione alle attività collegiali. 
 
Ci si sofferma, poi, sulla percentuale di docenti da premiare; si condivide di abbassare la soglia al 
30% degli aventi diritto. In riferimento alla suddivisione di tale percentuale in fasce di diversa 
premialità, vengono portate avanti due proposte. 
Una del  D.S. che prevede: 

- 30% dei docenti così suddivisi: al 20% metà della cifra assegnata, al 10% l’altra metà della 
cifra. 

L’altra proposta è del Sig. Eugenio Atzori che prevede: 
- 30% dei docenti così suddivisi: 5%, 10%, 15%. 

Si apre la discussione e si rimanda la scelta al prossimo incontro. 
 
Si comincia, infine, a guardare alcuni punti della tabella di valutazione. Il D.S. ha apportato alcune 
modifiche che vengono condivise dalla commissione; nel prossimo incontro si procederà alla 
lettura delle restanti e alla compilazione definitiva della tabella.     
 

    La segretaria 
              Elena Galbiati 


