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Comitato di valutazione 

Verbale n° 1: primo incontro del 12 aprile 2016 

Martedì 12 aprile 2016 alle ore 17:00, presso la sede dell’I.C. di Turbigo, via Trieste 

21, si riunisce in prima seduta il Comitato per la Valutazione, convocato e presieduto 

dal Dirigente scolastico prof.ssa Maria Silanos, di cui fanno parte anche i seguenti 

membri eletti, tutti presenti: 

• Dott. Giuliano Fasani – Dirigente scolastico – 

• Sig.ri Luca Bellaria e Nicoletta Muci – rappresentanti dei genitori – 

• Docenti : Maria Rosa Aggio e Giuseppe Mastrolorenzo -SSR- 

Stefanina Rama -SPT- 

Il Ds Silanos fa notare che non vi è rappresentanza della Scuola dell’Infanzia perché 

l’insegnante eletta ha rinunciato, ma che gli altri docenti ne recepiranno istanze e 

proposte e le riporteranno al Comitato. 

L’incontro si apre con la lettura dell’o.d.g.: 

1. Insediamento del Comitato 

2. Accordi per le modalità di gestione delle riunioni (incarico di verbalizzazione, 

orari) 

3. Esame del Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto 

4. Prime proposte dei criteri per la valorizzazione ai sensi della L.107 del 

12.07.2015, art 129-130 

Il Comitato per la Valutazione, regolarmente insediato, stabilisce di riunirsi 

preferibilmente nelle giornate di mercoledì, alle ore 18:00; si concorda, come 

prossimo incontro, il 27 aprile 2016. 

Viene assegnato l’incarico di verbalizzazione all’insegnante Rama Stefanina. 



Si procede, quindi, alla lettura del Regolamento del Comitato per la valutazione dei 

docenti, approvato dal Consiglio d’Istituto l’11.12.2015 (allegato n.1) e, 

contestualmente, il DS illustra il ruolo duplice di questo Organo: 

• Comitato di valutazione presieduto dal DS e composto da soli docenti, per la 

valutazione dei docenti in anno di formazione e l’entrata in ruolo degli stessi 

• Comitato di valutazione presieduto dal DS con la presenza di tutte le componenti, 

per la definizione dei criteri di valutazione del merito dei docenti per 

l’assegnazione di un bonus, ricavato da un fondo appositamente assegnato dal 

Ministero, di cui si è ancora in attesa 

Il DS Silanos, al fine di richiamare l’attenzione sul dettato della L.107 del 2015, mette 

a disposizione dei presenti uno stralcio di tale norma e la sua proposta di criteri per la 

valorizzazione dei docenti (allegato 2n.2). 

Il documento è già stato diffuso e preso in esame dai docenti dell’Istituto, anche in 

un’assemblea sindacale, dove sono stati accolti buona parte dei numerosi criteri 

contenuti. 

L’insegnante Rama, facendosi portavoce, presenta le eccezioni emerse in quella sede: 

3° punto della premessa  

Si discute e si concorda per la seguente dicitura: -Le attività già previste negli 

incarichi retribuiti in base alla Contrattazione d’Istituto possono essere motivazione 

per l’assegnazione del bonus, purchè innovativi ed efficaci al fine del miglioramento 

dell’offerta formativa. 

5°punto della premessa 

Si discute e si ritiene di considerare destinatari del bonus docenti che abbiano 

totalizzato la presenza in servizio almeno per  l’80% dei giorni di lezione 

A3 - 3° punto 

Considerare come destinatari del bonus tutti i docenti che vengono coinvolti in ulteriori 

assegnazioni di discipline in corso d’anno, per sopperire a situazioni critiche di carenza 

di personale docente (ad es: se un docente assume incarico in un’altra classe per 

insegnare inglese, altri dovranno accollarsi le discipline che vengono lasciate scoperte 

B1 - 4° punto 

I docenti chiedono di ampliare l’accesso a bonus anche a coloro che effettuano uscite, 

viaggi di un solo giorno – non solo “di più giorni” - dove maggiore impegno e 

responsabilità sono sempre presenti, calcolandoli eventualmente in misura diversa 



Sulle ultime due questioni, si decide di riflettere e di rimandare una decisione al 

prossimo incontro. 

Il Dirigente Fasani, poi, espone altri criteri su cui il Comitato dovrà esprimersi: 

tenendo conto che “chi” e “quanto” assegnare in bonus spetta in ultima analisi al DS 

dell’Istituto, occorre indicare “come” il DS dovrà procedere in via preliminare: 

Tutti i docenti possono essere beneficiati del bonus, non necessariamente su richiesta 

Determinare un numero massimo di docenti che possono accedere al bonus (magari 

espresso in %) 

L’attribuzione di un minimo e un massimo punteggio per area/criterio 

Stabilire un punteggio minimo da raggiungere per essere valutati 

Considerare la possibilità di questionari di gradimento 

Su questi ultimi temi, il Comitato decide di documentarsi, in attesa anche di linee 

guida del MIUR; la seduta, termina alle ore 19:30 e viene aggiornata alle ore 18:00 

del 27 aprile 2016. 

Turbigo, 13 aprile 2016 

                 IL SEGRETARIO                                                                      IL PRESIDENTE 

_____________________________                                            ____________________ 


