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COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI 

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

 

Il giorno 6/02/2018 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: Rabiti 

Daniela, Rossi Daniela, Stecchi Gabriele, Fiorella Bartolini, Maria Cristina Alocci, assente la 

docente Canale Maria Rita. La sig.ra Del Tredici Ilaria è decaduta dall’incarico, in quanto il 

figlio ha terminato il percorso scolastico nell’I.C. Grosseto1. 

Nell'incontro il DS apre alcune questioni relative all'assegnazione del bonus: 

1. Il Bonus, a suo parere, in questo particolare momento storico per la scuola italiana, 

dovrebbe avere la funzione di leva motivazionale per stimolare il cambiamento e 

l’innovazione metodologia e didattica o comunque essere un premio per chi si mette in 

gioco. 

Per tale motivo propone di rivedere il metodo di assegnazione del premio incentivante 

nel seguente modo: 

 diminuire il numero dei premi a 12, affinchè siano più consistenti e costituiscano 

davvero un incentivo; essendo infatti lordo stato, un premio di 1126 €, come 

quello assegnato nell’a.s. 2016-17, al netto risulta poco più di 600 euro; 

 alzare il punteggio minimo di accesso almeno a 50 p, ossia la metà del punteggio 

totale; 

 porre come ulteriore requisito di accesso l'aver svolto un'unità formativa di 20 

ore, anche in modalità mista; 

 incrementare il punteggio delle voci che afferiscono all’innovazione 

metodologica e didattica, declinando anche più dettagliatamente alcuni 

indicatori; 

 chiedere di dichiarare prima, tramite una scheda sintetica le innovazioni ed i 

cambiamenti metodologici messi in atto o che si intendono sperimentare durante 

l’anno scolastico, per rendere più mirato ed efficace il monitoraggio e la richiesta 

di documentazione;  

 

2. Tutti i questionari dovrebbero essere somministrati on line, tramite Google Drive, sia ai 

genitori delle scuole dell'infanzia e primarie che agli studenti della scuola secondaria, 

per permettere un'agile ed efficace tabulazione dei dati. 

 

Analizzate le proposte del DS e dell’insegnante Rossi, che propone una ulteriore modalità 

di individuazione dei docenti destinatari del bonus oltre l'autocandidatura, dopo ampia 

discussione si concordano le seguenti modifiche per l’a.s 2017-18: 

 

 a maggioranza (contraria Rossi Daniela) si decide di diminuire a 16 i premi 

incentivanti; 

Firmato digitalmente da ALOCCI MARIA CRISTINA

GRIC830005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001537 - 27/02/2018 - A19d - Comitato valutazio - U



 viene accolta la proposta del DS dei due requisiti di accesso: un'Unità 

Formativa di almeno 20 ore, anche in modalità mista, ed un punteggio minimo 

di 50 punti; 

 

 si condivide di incrementare il punteggio delle voci afferenti maggiormente 

all'innovazione didattica e metodologica, ossia gli indicatori A3-A5-A6-A13-B3 

(i punteggi precisi saranno definiti nel prossimo incontro) 

 

 si concorda di affiancare due modalità di individuazione dei docenti 

destinatari del bonus, come proposto dall'insegnate Rossi: autocandidatura e 

individuazione da parte del Dirigente Scolastico; entrambe le procedure 

saranno perfezionate con la produzione del modello di autocertificazione e della 

documentazione necessaria; 

 

 somministrazione on line, tramite Google Drive, di tutti i questionari sia ai 

genitori delle scuole dell'infanzia e primarie che agli studenti della scuola 

secondaria. 

 

La seduta si conclude alle ore 16.15. 

Verbale firmato in originale dai membri del comitato. 

 

QUALIFICA NOME E COGNOME FIRMA 

  

 IL PRESIDENTE 

 

Maria Cristina Alocci 

 

firmato 

 

 

I DOCENTI 

Canale Maria Rita 

 

assente 

Rabiti Daniela 

 

firmato 

Rossi Daniela 

 
firmato 

Stecchi Gabriele 

 

firmato 

 

IL MEMBRO ESTERNO 

 

Fiorella Bartolini 

 

firmato 
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