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Data 24/01/2017                Durata dell’incontro ore 2 dalle16,45 alle 18,45 

  
Incontro del Comitato per la  Valutazione dei Docenti scuola primaria Robbiolo 
 
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. Valutazione delle proposte in merito alle ripartizioni del bonus e alle percentuali di insegnanti 
aventi diritto al Bonus. 

2. Modalità di compilazione della scheda di valutazione dei docenti. 

3. Varie ed eventuali. 
 
 
Sintesi delle decisioni assunte: 
 

La Dirigente Scolastica dell'Istituto apre la seduta illustrando le due proposte emerse nel 
precedente incontro: 
 

La prima del sig.Atzori che prevede la ripartizione del Bonus ad un 30% degli insegnanti aventi 
diritto suddiviso in tre quote: 
 

 5% fascia alta, 

 10% fascia media, 

 15% fascia accettabile, 
 
una della Dirigente che prevede la suddivisione del bonus, al 30% degli insegnanti aventi diritto,in 
sole due fasce :del 20 e del 10%. 
Viene votata la proposta del sig. Atzori. 
In merito all' assegnazione del bonus, la dirigente tiene a precisare che, quest'anno,verrà preso in 
considerazione, per l'assegnazione dei punteggi, solamente quanto verrà presentato dai docenti 
sostenuto da adeguata documentazione 
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La scheda di valutazione dei docenti dovrà essere compilata online;  entro il 30 maggio del 
corrente a. s. dovrà pervenire la documentazione consegnata a mano e/o inserita su supporto 
informatico (chiavetta USB);  il 6 giugno sarà il termine ultimo per inviare la scheda di valutazione 
online all'indirizzo di posta elettronica che sarà comunicato in seguito ai docenti. 
Si passa a visionare gli item della scheda di valutazione da modificare nel prossimo incontro del 
Comitato fissato per il 21 febbraio nel plesso di Robbiolo alle h16,45. 
Non avendo altro da discutere la seduta è tolta. 
 

      La segretaria 
                 Lucia Longo  
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