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COMITATO DI VALUTAZIONE  

  

Il giorno 30 aprile 2020, alle ore 16.30 si riunisce in via telematica il Comitato per la valutazione dei 

docenti.   
Sono presenti:  

  

Presidente del Comitato  Antonella Lacapra  Dirigente Scolastico  

Componente insegnanti  Concettina Stanco  

Cavallotti Eleonora  
Colbertaldo Gabriella   

Scuola dell’infanzia  

Scuola Primaria   
Scuola secondaria   

Componente genitori  Burgazzi Silvio  Rossi 

Claudia   
  

Membro esterno  Maurizia Caldara    

  

Ordine del giorno:  

1) Criteri per la valutazione dei docenti  

2) Varie ed eventuali  

  

Il Dirigente informa i presenti delle novità introdotte con l'approvazione dell'Emendamento alla  

Legge di Bilancio 2020 sul “Bonus Docenti”: la quota destinata al bonus docente verrà fatta  

confluire nel fondo di istituto e sarà oggetto di contrattazione. Al momento non ci sono indicazioni 

in relazione a questo cambiamento, si suppone pertanto che per l’anno in corso l’erogazione del 

bonus per la valorizzazione dei docenti prosegua secondo le previgenti regole. Nel nostro caso 

specifico, il fondo è stato assegnato ottobre e nella Contrattazione d’Istituto, firmata a dicembre, 

sono state definite le cifre massime e minime di erogazione, come la percentuale di docenti da 

valorizzare.  La Dirigente inoltre rende noto che è stato stabilito in contrattazione che nell’anno in 

corso l’accesso alla valorizzazione avverrà solo su domanda espressa del docente.   

La Dirigente chiede al Comitato di Valutazione di procedere secondo quanto di competenza, nella 

definizione di criteri al fine di fornire ai docenti indicazioni condivise.   

Se non interverranno indicazioni contrarie, si procederà alla pubblicazione sul sito del format 

invariato rispetto all'anno scolastico 2018/2019, con alcune piccole modifiche volte a valorizzare 

quanto fatto nell’anno scolastico in corso, con specifico riferimento alla didattica a distanza.   

  

Negli indicatori di competenza, punto B2 della tabella dei criteri, si suggerisce di inserire il seguente 

punto:  

– Organizzazione efficace della didattica a distanza   

• cura della relazione a distanza (momenti dedicati alla relazione al di là della 

didattica).  

• Puntualità e numero di lezioni in sincrono.  

• Varietà di strumenti e materiali utilizzati anche autoprodotti.  

• Feedback puntuali e costanti agli studenti sui compiti eseguiti.  
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Al punto B3 la seguente modifica: condivisione e diffusione di buone pratiche didattiche, anche in 

relazione alla DAD.  

  

Il comitato si esprime in modo favorevole a tale proposta.      

Rispetto agli altri criteri, si definiscono alcuni piccolo aggiustamenti riportati nella tabella allegata al 

presente verbale, mentre restano inalterati i criteri di accesso al bonus.   

     

La riunione termina alle 18.30      

  

       Il Segretario         

  Concettina Stanco  
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