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COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI 

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

 

 Il giorno 17/02/2017 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. viene rivista la distribuzione dei punteggi, modificando il peso delle tre aree come di seguito 

riportato: area a) 47 punti; area b) 31 punti; area c) 22 punti.  

Si decide di separare alcune voci aggregate per rendere più chiara l'attribuzione del punteggio; 

(All.1) 

2. al fine di favorire una certa rotazione nella valorizzazione del merito, sarà assegnato un 

punteggio aggiuntivo di 3 punti al candidato che, soddisfatto il criterio dei 40 punti di 

accesso e ottenuto il punteggio massimo sulla formazione annuale (oltre 30 h = 9 punti), non 

sia stato ancora destinatario del bonus; 

3. la valutazione non sarà più biennale: da quest'anno riguarderà solo un'annualità, ossia l'anno 

scolastico in corso; 

4. i questionari ai genitori delle scuole dell'infanzia e primarie saranno somministrati on line 

tramite Google Drive, per permettere un'agile ed efficace tabulazione dei dati. I questionari 

agli studenti della scuola secondaria di I grado saranno, invece, somministrati in cartaceo, 

dato che a molte classi il questionario è già stato somministrato lo scorso anno; resta da 

decidere se i questionari ai genitori saranno costruiti ad hoc o si inserirà qualche domanda in 

quelli già in uso nel nostro istituto. 

Le questioni aperte sopra indicate ed altre, come la differenziazione del valore del bonus 

proposta dal Dirigente Scolastico, saranno discusse nel prossimo incontro. 

La seduta si conclude alle ore 16.15. 

Verbale firmato in originale dai membri del comitato. 
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