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COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI  - verbale n. 1 

16/04/2019  - Via Aldo Moro plesso di Robbiolo       

Durata dell’incontro ore 2 dalle 16.45 alle 18.45 

Ordine del giorno 

1. Insediamento organo; 

2. Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti; 

3. Definizione del calendario dei lavori; 

4. Varie ed eventuali. 

Composizione del Comitato: 

Presidente del Comitato  Lacapra Antonella Dirigente 
Scolastico 

presente 

Componente docenti Stanco Concettina Scuola 
dell’infanzia 

presente 

Cavallotti Eleonora Scuola 
primaria 

assente 

Colbertaldo Gabriella  Scuola 

secondaria 

presente 

Componente genitori Burgazzi Silvio  presente 

Rossi Claudia  presente 

Membro esterno Caldara Maurizia  presente 

 

Il Comitato ha cambiato composizione rispetto allo scorso anno sia nella componente 

genitori che in quella docente. Pertanto la Dirigente illustra ai nuovi membri il 

regolamento del comitato e i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti. Il 

Regolamento del Comitato per la valutazione viene approvato all’unanimità dei 

presenti.  
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La DS comunica gli esiti dell’assegnazione del bonus dello scorso anno come 

dettagliatamente illustrato nella relazione pubblicata sul sito.  

Per il corrente anno scolastico l’ammontare a disposizione della scuola per la 

valorizzazione del merito è di 15.941,71 euro. La cifra è in netta diminuzione rispetto 

agli anni precedenti (escludendo lo scorso anno scolastico). 

Si passa ad analizzare nel dettaglio la tabella dei criteri per la valorizzazione del 

merito e vengono proposte le seguenti modifiche: 

1. Area A , indicatore A3: si propone di eliminare il descrittore “produzione di 

materiali/percorsi didattici innovativi per il recupero e l’eccellenza” perché 

sovrapponibile ad altri descrittori. 

2. Area A, indicatore A3: si propone di distinguere nel descrittore “attività di 

recupero e/o di potenziamento in orario extracurricolare” se l’attività viene 

svolta a pagamento o con i moduli a disposizione attribuendo 2 punti nel primo 

caso e 4 nel secondo.  

3. Area B, indicatore B3: si propone di aumentare da 3 a 5  il punteggio massimo 

attribuibile per il descrittore “diffusione all’interno della comunità scolastica  di 

quanto appreso nella formazione e/o sperimentato in classe”. 

La DS chiede ai membri del comitato di effettuare un ulteriore incontro 

funzionale alla revisione definitiva e approvazione della tabella. 

Sentite le disponibilità di tutti, si decide che il prossimo incontro si terrà alle ore 

9 del 16/05/2019 nell’ufficio della Dirigente in Via Tiziano. 

La segretaria 

Gabriella Colbertaldo 

 


