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COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI 

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

 

 Il giorno 26/01/2017 alle ore 14.30, nei locali della Direzione nella scuola primaria di via 

Corelli n. 3, si è riunito in plenaria 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. 

 L'incontro ha lo scopo di riflettere su alcune criticità emerse nell'attribuzione del premio per 

l'anno scolastico 2015-16 e rivedere il criterio di rotazione, a parità di punteggio, stabilito lo scorso 

anno. 

 Sia il DS che i docenti del comitato esprimono apprezzamento per come è stato condotto il 

lavoro lo scorso anno e per la trasparenza del processo di attribuzione, compresa la pubblicazione 

all'albo interno della scuola della graduatoria definitiva con i nomi dei docenti premiati. 

 Dopo ampia discussione si prendono le seguenti decisioni: 

1. modificare l'attribuzione del punteggio per la formazione alla luce dell'obbligo formativo (L. 

107/15) secondo il minimo stabilito dal nostro Collegio Docenti in 15 h, dando maggior 

peso alla formazione annuale rispetto alle competenze acquisite (max 4 rispetto agli 8 p 

dello scorso anno), per cui le fasce risultano così strutturate:  

- fino a 15 h       2 punti 

- da 15 a 30 h    4 punti 

- oltre 30 h        9 punti 

 

2. considerare competenze professionali certificate anche le abilitazioni per altre discipline di 

insegnamento o per ruoli professionali 

 

3. introdurre il criterio di auto-candidatura al bonus premiale, in quanto il DS ritiene irripetibile 

il lavoro massacrante di doppia valutazione svolto lo scorso anno, prima con il questionario 

di autovalutazione compilato da tutti i docenti e poi con l'autocertificazione/documentazione 

effettuata dai docenti collocati in posizione utile per l'accesso al bonus 

 

4. rivedere la distribuzione dei punteggi tra le tre aree a), b), c) in modo da assegnare un peso 

ancora più incisivo all'area della qualità e innovazione didattica rispetto alla partecipazione a 

gruppi di lavoro ed al loro coordinamento 

 

5. ragionare per il prossimo incontro su un criterio di attribuzione che favorisca una rotazione 

nell'accesso al bonus premiale, senza impedire la reiterazione del bonus a chi si colloca in 

posizioni molto alte nella graduatoria. Il senso è dare nel tempo a molti docenti la possibilità 

di veder riconosciuto il proprio merito, non penalizzando però chi conserva negli anni lo 

stesso encomiabile impegno sia nell'area didattica che nel processo di miglioramento 

dell'istituto. Il criterio stabilito lo scorso anno: favorire una rotazione a parità di criteri, ossia 

assegnare il bonus a chi, a parità di punteggio ottenuto, non lo abbia ancora ricevuto, 



sembra, infatti, un criterio molto penalizzante, essendosi verificato un range di variabilità 

molto elevato (oltre 40 punti), con bassissima probabilità di coincidenza dei punteggi tra i 

docenti. 

 

6. valutare nuovamente l'opportunità del questionario genitori per la primaria, visto che il 

questionario somministrato in alcune classi lo scorso anno non si è dimostrato molto 

proficuo per quella fascia di età, e per gli studenti nella secondaria. La maggioranza dei 

membri del comitato è favorevole, ad eccezione dell'insegnante Rossi e di qualche 

perplessità dell’insegnante Rabiti. 

Il sig. Stecchi esprime dubbi in merito alle possibili modalità di somministrazione del 

questionario. 

La questione sarà, comunque, discussa nuovamente al prossimo incontro, fissato per il 

17/02/2017. 

 

La seduta si conclude alle ore 16.15  

 

Verbale firmato in originale dai membri del comitato. 
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