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Data 19/04/2018                 Durata dell’incontro ore 2 dalle 16.30 alle 18.30 
  

COMITATO DI VALUTAZIONE  
Sono presenti: 

Presidente del Comitato Antonella Lacapra Dirigente Scolastico 

Componente insegnanti Elena Galbiati 
Benita Baldanza  

Scuola dell’infanzia 
Scuola secondaria  

Componente genitori Lucia Lauciello  Scuola secondaria 

Membro esterno Maurizia Caldara  

 
Assenti: sig. Atzori – ins. Longo 
 
Ordine del giorno 

1. Eventuale variazione criteri per la valorizzazione del merito dei docenti 

2. Varie ed eventuali 
 
Il dirigente scolastico porta a conoscenza della Comitato di valutazione che, con il nuovo contratto, 
l’ammontare complessivo dell’importo da destinare alla valorizzazione dei docenti dovrebbe 
diminuire, in quanto una quota è destinata a finanziare gli aumenti salariali. Tuttavia sottolinea che 
al momento non è pervenuta alcuna notizia relativa all’importo da destinare a tale scopo.  
L’ipotesi del nuovo contratto (di cui si attende la firma) prevede inoltre una variazione nella 
gestione dei fondi: il Comitato di valutazione continuerà a definire i criteri di valorizzazione, 
l’attribuzione del bonus di valorizzazione resta di competenza del DS, ma dall’anno scolastico 
2018/19 le cifre stanziate per la valorizzazione confluiscono nel Fondo per il miglioramento 
dell’offerta formativa  e pertanto i criteri generali per la determinazione dei compensi diviene 
oggetto di contrattazione a livello di istituto.  
 
Il dirigente scolastico prosegue l’incontro leggendo il resoconto dell’anno scorso, pubblicato nella 
sezione apposita del sito scolastico dal mese di settembre, sottolineando che i fondi sono stati 
assegnati ai docenti, come programmato.  
Si continua andando a proporre eventuali variazioni da inserire nella tabella dei criteri.  Leggendo 
la tabella si decide di chiarire il punteggio attribuito alla uscite didattiche, determinando che 
vengono valorizzate quelle che impegnano l’intera giornata scolastica, e prevedendo un punteggio 
aggiuntivo per i viaggi di istruzione di più giorni (verranno assegnati 3 punti). 
 
Si stabilisce inoltre di eliminare il secondo punto relativo alla “qualità dell’insegnamento” poiché già 
riportato in altra sezione della scheda di autovalutazione (contributo dell’innovazione didattica-
metodologica e alla ricerca didattica). Questo genera difficoltà di attribuzione, in quanto alcuni 
docenti hanno autovalutato due volte la medesima prestazione.  
Si aggiunge “studenti” al primo punto dei “risultati in relazione al potenziamento delle competenze 
degli alunni”.  
I restanti criteri vengono confermati come da prospetto dello scorso anno.  
Il Comitato per la valutazione stabilisce inoltre di mantenere inalterati: 

- criteri di accesso/soglie di sbarramento; 
- percentuale di docenti da premiare (30% degli aventi diritto)  
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- suddivisione di tale percentuale in tre fasce di diversa premialità (i docenti valorizzati 
saranno suddivisi in tre fasce di premialità: fascia alta 5%, fascia media 10%, fascia minima 
15%). 

- Utilizzo della scheda di autovalutazione, con relativa dichiarazione personale, cui allegare 
la documentazione del caso.  
 

Il dirigente scolastico propone il 20 giugno quale scadenza per la consegna dell’autovalutazione 
(scheda con punteggio + dichiarazione docente + documentazione).  
 
I componenti del Comitato accolgono la proposta, che sarà sottoposta all’attenzione dei docenti 
nella seduta del Collegio dei docenti previsto nel mese di maggio. 
 

Il docente verbalizzatore 
Elena Galbiati 
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