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COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI 
 

 

 Verbale N.2 
 
Il giorno 10 maggio 2016 alle ore 17,30 si riunisce  presso la sede centrale dell'Istituto " Dedalo 

2000" il Comitato di Valutazione  convocato  con avviso prot. N°. 1908A9D   del 19/04/2016 per 

discutere i seguenti punti all'ordine del giorno: 

 

1. criteri  per la valutazione del merito parte seconda 

2. varie ed eventuali 

 

 

Sono presenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               
        ISTITUTO COMPRENSIVO “DEDALO 2000” 

           26040 GUSSOLA (CR) - via Gramsci n.15 

        Distretto n.52   tel. 0375/64090 fax 0375261002 

email segreteria@dedalo2000.it – CRIC81300R@PEC.ISTRUZIONE.IT 

                                  C.F. 90005310199 

 

Nome /Cognome Qualifica/ Organo che ha  

proceduto alla designazione  

del componente 

PRESENTE/ ASSENTE             

Balestrieri M. Assunta Dirigente Scolastico 

 

PRESENTE 

Cadenazzi  Roberta Componente esterno/USR  

 

PRESENTE 

Arcuri Ornella Docente/ Collegio docenti 

 

PRESENTE 

Destefani Giuseppina Docente/ Collegio docenti 

 

PRESENTE 

Vezzosi Roberto Docente/ Consiglio di Istituto 

 

PRESENTE 

Invernizzi Laura Genitore/ Consiglio d'Istituto 

 

PRESENTE 

Lodi Rizzini Laura Genitore/ Consiglio d'Istituto 

 

PRESENTE 
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Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, dott.ssa Maria Assunta Balestrieri;  espleta  la 

funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Arcuri Ornella componente  interno del 

Comitato. 

 

Il Presidente, accertata l’esistenza del numero legale per la validità della riunione, alle ore 

17,35 dichiara aperta la seduta. 

Letto e approvato all'unanimità  il verbale della seduta precedente, si prosegue con la 

trattazione del primo punto posto all'O.d.G. 

 

Punto 1 . Criteri  per la valutazione del merito pa rte seconda 

Il Presidente ribadisce che, come previsto dalla legge 107/2015 di cui all'art.1 c.126-127 e in 

base a ciò che è stato stabilito nella precedente seduta,  i criteri sono ispirati a obiettivi di 

miglioramento progressivo della professionalità docente nelle pratiche didattiche e 

organizzative d’istituto. Il fine  della valutazione  è infatti  quello  di incrementare e valorizzare il 

capitale umano, in quanto la professionalità  dei docenti rappresenta la principale risorsa 

dell’istituto. Il processo valutativo deve  quindi  rappresentare un'importante occasione volta a 

stimolare e orientare il docente in un percorso di autovalutazione e fornire indicazioni utili per il 

proprio miglioramento. 

 L’attribuzione del bonus per merito ai docenti di ruolo, a qualunque titolo in effettivo servizio 

nell’istituzione scolastica ( 110 in totale di cui 50 nella primaria, 29 nell'infanzia e 31  nella 

secondaria di I grado), viene effettuata annualmente dal Dirigente scolastico secondo i criteri 

stabiliti dal Comitato. 

I Componenti sono unanimi nello stabilire    che l'applicabilità dei criteri  deve essere preceduta 

dalle precondizioni di accesso alla valutazione così di seguito riportate: 

 

1. assenza di provvedimenti disciplinari 

2. percentuale di assenza  dal lavoro che non super i il 20% delle attività didattiche 

3. assenza di non conformità negli audit della qual ità 

Si dichiara inoltre che l'accesso al bonus può avvenire una volta solo nel triennio.  

Dopo un sereno confronto e una proficua discussione sulle linee guida individuate  nella seduta  

precedente, il Comitato stila il Documento ( allegato al presente verbale) nel quale  ad ogni 

Area di riferimento ( stabilita dal MIUR)  sono delineati i descrittori e  una serie di indicatori, per 

ognuno di essi  è stato  attribuito un punteggio. La valorizzazione  del punto si ottiene dividendo 

il totale per la somma dei punteggi dei primi 22 docenti che verranno premiati.  

Non si effettuerà nessuna graduatoria, ma si pubblicheranno i risultati dei punteggi e dei 

rispettivi bonus nell'ordine alfabetico dei docenti. 

Il presidente ribadisce ancora una volta che le attività   dichiarate  devono essere 

documentate  

 

 

Punto 2 - Varie ed eventuali 
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Non ci sono varie ed eventuali 

 

Esaurita  la trattazione di tutti i punti all'O.d.G., il Presidente, dopo essersi complimentato con i 

convenuti per  la  loro disponibilità e collaborazione, alle ore 18,55  dichiara chiusa la seduta. 

 

 

Il segretario                                                                                   Il Presidente 

f.to  Prof.ssa Ornella Arcuri                                             f.to Dott.ssa Maria   Assunta Balestrieri 


