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COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI 

(L.107/2015 cc. 126-130) 

 

Il giorno 13/02/2018 alle ore 15.00, nei locali della Direzione nella scuola primaria di via 

Corelli n. 3, si è riunito il Comitato di Valutazione Docenti, presenti le componenti: Canale Maria 

Rita, Rabiti Daniela, Rossi Daniela, Stecchi Gabriele, Fiorella Bartolini, Maria Cristina Alocci.  

Nell'incontro vengono definite le questioni rimaste aperte nella precedente seduta: 

1. i punteggi da modificare per incentivare/premiare il cambiamento e l’innovazione 

didattica e organizzativa; 

2. il valore del premio incentivante, che il DS, nella precedente seduta, aveva proposto di 

differenziare in base al punteggio ottenuto da ciascun candidato. 

Si era convenuto di rimandare la decisione alla riunione successiva, per l’assenza dell’insegnante 

Canale e per avere più tempo per riflettere.  

In tale riunione le problematiche vengono così definite: 

1. rispetto ai punteggi viene esaminata e approvata all’unanimità la scheda, con le variazioni 

proposte dalla Dirigente (in rosso), che costituisce parte integrante del presente verbale. 

Con i cambiamenti introdotti e i correttivi necessari per bilanciare il punteggio delle tre 

aree, la distribuzione dei punteggi risulta la seguente: 

 

Sezione A. Qualità dell'insegnamento e contributo al miglioramento della istituzione 

scolastica, nonché successo formativo e scolastico degli studenti                         50 punti 

 

Sezione B. Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al 

potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, 

nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione 

di buone pratiche didattiche                   29 punti 

 

Sezione C. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale                      21 punti 

 

2. in merito alla differenziazione del premio, dopo ampia discussione, il Comitato, a 

maggioranza (contraria l’insegnante Rossi), accoglie un’ulteriore proposta avanzata dal 

DS, ossia riconoscere un premio-base a tutti i candidati, collocati in posizione utile 

nella graduatoria generale, pari a 800 € e ridistribuire la restante cifra rispetto al 

budget totale, in base al punteggio ottenuto da ciascun candidato, calcolando il valore 

in euro di un punto e moltiplicandolo per il punteggio di ciascuno. 

 

3. Si stabilisce, inoltre, che un convegno della durata di un’intera giornata sia considerato 

formazione a tutti gli effetti e quindi le ore sommate alle ore della formazione per il 

relativo punteggio. Si riconosce, invece, sempre 1 punto per un massimo di 3, per i 

seminari-convegni di poche ore (2-3 h) 
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Essendo l’ultima riunione del Comitato, che con questo anno finisce il suo mandato triennale, 

il DS esprime un sincero ringraziamento a tutti i membri per il clima sereno e il contributo costruttivo 

e determinante apportato da ciascuno in un campo estremamente delicato e potenzialmente divisivo. 

Sottolinea che se gli animi si sono distesi e le polemiche placate nel corso di questi due anni è anche 

per l’equilibrio decisionale e la capacità di mediare dei docenti presenti.  Anche il membro esterno 

Fiorella Bartolini afferma di aver lavorato bene e ringrazia tutti per l’impegno. Così pure i docenti ed 

il genitore Stecchi esprimono soddisfazione per il lavoro svolto in armonia e spirito collaborativo. 

La seduta si conclude alle ore 16.30. 

 

Verbale firmato in originale dai membri del comitato. 

QUALIFICA NOME E COGNOME FIRMA 

 

IL PRESIDENTE 

 

Maria Cristina Alocci 

 

 

firmato 

 

 

I DOCENTI 

Canale Maria Rita 

 

firmato 

Rabiti Daniela 

 

firmato 

Rossi Daniela 

 
firmato 

Stecchi Gabriele 

 

firmato 

IL MEMBRO ESTERNO Fiorella Bartolini 

 

firmato 
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