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COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI  - verbale n. 2 

16/05/2019  - Via Tiziano plesso Laura Conti       

Durata dell’incontro ore 1 dalle 9.00 alle 10.00 

Ordine del giorno 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti 

3. 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 

presente 

Colbertaldo Gabriella  Scuola 

secondaria 

presente 

Componente genitori Burgazzi Silvio  presente 

Rossi Claudia  presente 

Membro esterno Caldara Maurizia  presente 

 

1. Si approva all’unanimità il verbale del precedente incontro. 

2. Si prende in considerazione la tabella relativa ai criteri per la valorizzazione e si 

approvano le modifiche stabilite nello scorso incontro. 
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Il differimento temporale con l’incontro precedente serviva sostanzialmente a 

dare il tempo alla componente “genitori” di metabolizzare il funzionamento 

della tabella dei criteri di valorizzazione dei docenti. 

La Dirigente comunica di avere effettuato i conteggi relativi al numero massimo 

di giorni di assenza, in relazione ai criteri di accesso. Le percentuali vengono 

tramutate in numeri, in relazione al numero effettivo di giorni di  lezione: 

Scuola dell’infanzia 186 giorni di lezione    28 giorni max. 

Scuola primaria/Scuola secondaria  170 giorni di lezione  26 giorni max. 

 

Come già rilevato nel precedente incontro, per il corrente anno scolastico  

l’ammontare  a  disposizione  della  scuola  per  la valorizzazione del merito è di 

15.941,71 euro da dividere in due fasce.  

 La Dirigente ritiene che la valorizzazione del merito debba essere valutata per 

tutti i docenti dell’istituto e non solo per coloro che ne dovessero fare richiesta. 

E’ chiaro che in questo caso la Dirigente potrà prendere in considerazione solo le 

informazioni deducibili dai dati scolastici e non altri meriti come la presenza di 

eventuali pubblicazioni scientifiche ecc.  

Vengono chiariti alcuni aspetti sui corsi in orario extrascolastico che si tengono 

nel nostro istituto, come quelli di recupero o quelli a pagamento come latino o 

inglese. 

Il comitato approva la documentazione prodotta all’unanimità. Questa sarà 

inviata ai docenti e pubblicata sul sito della scuola.  

 

Il segretario 

Burgazzi Silvio  

 


