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COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI 

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

 

 Il giorno 20/03/2017 alle ore 14.30, 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; 

assente Del Tredici Ilaria. 

 Nell'incontro si chiariscono alcune problematiche rimaste aperte nella scorsa riunione e si 

assumono le seguenti decisioni: 

1. relativamente alla richiesta del Dirigente Scolastico di introdurre, come la maggior parte delle 

scuole della provincia, un criterio di differenziazione del bonus premiale in base al punteggio 

ottenuto, anche in considerazione del fatto dell’ampio range di scarto registrato nella nostra 

graduatoria, la componente docente del Comitato è concorde, anche per il sondaggio fatto lo 

scorso anno tra il personale, di riconfermare una quota unica per tutti i docenti premiati. 

Un’ulteriore differenziazione, a loro parere, potrebbe suscitare un’eccessiva competizione, 

svilendo il significato del bonus come leva motivazionale verso l’innovazione e l’impegno 

organizzativo-didattico.  

Anche il sig. Stecchi, unico rappresentante presente della componente genitori, esprime 

perplessità sull’opportunità di creare un’ulteriore distinzione: in fondo già aver ricevuto il 

premio costituisce una differenza. 

Il membro esterno Dott.ssa Bartolini, tiene molto in considerazione il parere delle insegnanti 

e riterrebbe valida una differenziazione interna solo se il range tra le posizioni in graduatoria 

si riconfermasse ampio come lo scorso anno o comunque superiore al 30%; cosa al momento 

non prevedibile. 

Il Dirigente riflette sulle posizioni espresse dai vari membri dell’organo e, pur restando della 

propria convinzione, ritiene di rispettare la volontà del comitato, essendo in assoluta 

minoranza, riservandosi però la possibilità di distinguere almeno due fasce, in base ai punteggi 

registrati, con una differenza massima di 200 € tra le due fasce. 

 

2. Rispetto al questionario genitori/studenti, dopo ampia discussione ed esame di alcuni 

documenti, si assumono all’unanimità le seguenti decisioni: 

 

 Semplificare di qualche domanda il questionario studenti per la scuola secondaria; 

 Somministrare, tramite Google Drive, il questionario genitori sul gradimento del 

servizio scolastico prodotto dal SNV in luogo di quello troppo generico in uso 

nell’istituto, aggiungendo un paio di domande specifiche relative alla nostra tabella di 

valutazione.  

 Il questionario sarà somministrato prioritariamente alle classi (studenti/genitori), i cui 

docenti hanno segnalato l’intenzione di presentare la candidatura per il bonus 

premiale. 

 Rispetto al termine della presentazione delle candidature si stabilisce quanto segue: 

 

- Entro il giorno 8 aprile 2017 inoltrare all’attenzione del Dirigente Scolastico la 

segnalazione della propria intenzione a partecipare all’iter premiale; 



- Entro il 10/07/2017 i docenti che si sono segnalati entro l’8/04/2017 produrranno 

il modulo di autocertificazione debitamente compilato e la documentazione 

richiesta. 

 

Nel caso in cui al termine dell’iter valutativo, risultino valide un numero di candidature 

inferiori a n.18, il Comitato stabilisce che, al fine di esaurire tutta la somma disponibile, si calcoli il 

valore di un punto (cifra totale: somma dei punteggi di tutti i docenti), moltiplicandolo poi per il 

punteggio di ciascun docente, in modo da garantire un’equa ripartizione della somma, che altrimenti 

risulterebbe eccedente. 

Infine l’insegnante Rossi chiede che sia valorizzata la partecipazione volontaria dei docenti al 

progetto  ”E…state insieme!” e sia considerata “impegno nella diffusione di buone pratiche promosse 

da soggetti istituzionali e associazioni professionali…” Area b) punto 6, l’adesione, supportata da 

adeguata documentazione, alle giornate mondiali o speciali del Libro, della Gentilezza, della Lingua 

Madre, per citarne solo alcune. 

Il Dirigente Scolastico, e tutto il comitato, concordano con le proposte dell’insegnante Rossi 

e per la partecipazione al progetto “E…stata insieme!” decidono di attribuire 1 punto al p.10 lettera 

a) oppure al punto 2 lettera c) della tabella di valutazione. 

Qualora tali punteggi fossero già esauriti per altre attività, sarà comunque previsto un 

punteggio aggiuntivo di 1 punto. 

La seduta si conclude alle ore 16.20. 

Verbale firmato in originale dai membri del comitato. 

 

QUALIFICA NOME E COGNOME FIRMA 

 IL PRESIDENTE Maria Cristina Alocci  

 

I DOCENTI 

Canale Maria Rita  

Rabiti Daniela  

Rossi Daniela  

 

I GENITORI 

Del Tredici Ilaria assente 

Stecchi Gabriele  

IL MEMBRO ESTERNO Fiorella Bartolini  

 


