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Comitato di valutazione 

Verbale n° 3: terzo incontro del 11 maggio 2016 

Mercoledì 11 maggio alle ore 18:00, presso la sede dell’I.C. di Turbigo, via Trieste 21, 

si riunisce il Comitato per la Valutazione, convocato e presieduto dal Dirigente 

scolastico prof.ssa Maria Silanos, alla presenza dei signori : 

• Luca Bellaria e Nicoletta Muci – rappresentanti dei genitori – 

• Giuseppe Mastrolorenzo  - docente SSR -     Stefanina Rama - docente SPT- 

• Dott. Giuliano Fasani – Dirigente scolastico  

Assenti: Maria Rosa Aggio – docente SSR- 

Il Ds Silanos informa che l’insegnante Maria Rosa Aggio non è presente, perché ha 

avuto un infortunio nella mattinata. 

Il Presidente illustra l’o.d.g.: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Deliberazione sui criteri e i punteggi per la valorizzazione dei docenti ai sensi 

della legge 107 del 13 luglio 2015, artt. 129-130. 

Il Presidente legge il verbale della seduta precedente, che viene approvato 

all’unanimità. 

Il Ds Silanos presenta il documento riassuntivo dei criteri per l’assegnazione del bonus 

premiale, che ha stilato sulla base delle considerazioni emerse, cui è giunto concorde 

il Comitato. Propone che ogni docente di ruolo dell’Istituto compili un questionario 

sotto forma di autocertificazione con format predisposto, segnalando le attività in cui 

si riconosce. Le indicazioni che daranno i docenti stessi saranno utili per l’attribuzione 

dei punteggi, che sarà operata dal Ds anche in considerazione di altri elementi 

(osservazioni del DS e dello staff. Questionario utenti , atti d’Ufficio etc..). 



Restano da definire: 

• il punteggio da assegnare per ogni voce ( un rangeoppure punteggio secco) 

• la percentuale dei docenti da premiare, sul totale del personale in ruolo (non 

meno del 10% del totale) 

• l’istituzione di un questionario di gradimento destinato ai genitori, dove poter 

segnalare il nominativo di uno o più docenti ( max 3 ), ritenuti particolarmente 

meritevoli, e che il Ds terrà in considerazione 

Dalla discussione emerge la decisione concorde di assegnare un punteggio variabile 

per ogni voce e di assegnare il bonus al 30% dei docenti, sul totale del personale di 

ruolo in servizio. In caso di punteggi pari raggiunti da più docenti si potrà arrivare al 

massimo al 32% del totale. 

Sempre per la determinazione del bonus, si stabilisce di suddividere il budget 

assegnato all’Istituto per il totale dei punti attribuiti ai docenti da premiare, in modo 

da stabilire un’unità valore, con cui determinare il premio di ciascuno. 

Stabiliti, quindi, criteri e modalità di attribuzione dei punteggi, il Ds Silanos ringrazia i 

membri per il lavoro svolto e scioglie la seduta alle ore 19:50. 

                 IL SEGRETARIO                                                                      IL PRESIDENTE 

_____________________________                                            ____________________ 

Allegato: criteri per l'assegnazione del bonus premiale 


