
COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI 

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

 

 Il giorno 12 febbraio 2019 alle ore 16.15 nei locali della direzione nella scuola primaria dia 

via Corelli n. 3, si è regolarmente insediato il Comitato di Valutazione Docenti.  

 Sono presenti tutte le componenti: le docenti Cadelo Susanna, Prato Daniela, Marconi Lucia; 

i genitori Anselmi Elena e Tonelli Stefano; il membro esterno Dott. Roberto Mugnai; il Dirigente 

Scolastico Maria Cristina Alocci. 

 Il Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente, presenta il componente esterno Dott. Roberto 

Mugnai e ricorda quanto segue: 

La norma generale sugli organi collegiali, relativa alla validità delle convocazioni e delle decisioni, 

è contenuta nell'art. 37 del Testo Unico (D. Lgs 297/94).  

- Prevede due momenti successivi: la validità della seduta e la validità delle 

deliberazioni.  

- La seduta del Comitato, regolarmente convocato, è valida quando interviene almeno 

la metà più uno dei componenti in carica. Poiché i componenti del Comitato sono 

sette, la seduta è valida se vi intervengono almeno quattro componenti. 

- Il presidente, constatata la presenza del numero legale, dà l’avvio ai lavori.  

- Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese; la votazione è segreta solo 

quando si faccia questione di persone. 

- Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi 

dai componenti presenti.  

- Nella seduta di insediamento è opportuno che il Comitato definisca la natura del voto 

validamente espresso, precisando, in particolare, se l'astensione può essere 

considerata una manifestazione di "volontà valida". 

Il Comitato all’unanimità decide che, dato il numero esiguo e dispari dei 

membri, non è ritenuta valida l'astensione. 

 

 Di seguito il Comitato, all’unanimità, individua i seguenti prerequisiti e orientamenti:  

Prerequisiti per l’accesso:  

• Non essere stato/a oggetto di provvedimenti disciplinari nell’ultimo triennio 

• Non aver effettuato nell’anno scolastico assenze pari a 60 giorni 

• Aver raggiunto il punteggio individuato come minimo per l‘accesso 

• Aver effettuato nell’anno in corso almeno 20 h di formazione 

 Orientamenti del Comitato: 

• Destinatari del bonus: singoli docenti  

• Nell’arco del triennio si favorisce una rotazione, per permettere il raggiungimento di un numero più 

elevato di docenti destinatari di una valorizzazione; è possibile la reiterazione del bonus, ma a parità 

di criteri, avrà la precedenza chi nell'a. s. precedente non ha avuto accesso al bonus; a chi non ha  



ancora ricevuto la valorizzazione del merito si riconoscono comunque 3 punti in più, per avere un 

vantaggio;  

• Il Comitato opererà su tutte e tre le aree, eventualmente assegnandovi pesi diversi.  

• Il docente per essere destinatario del bonus dovrà soddisfare criteri in almeno in due aree delle tre 

previste, di cui una l'area della didattica. 

 • In una logica di trasparenza, le decisioni preliminari, unitamente ai criteri (nella versione definitiva) 

che verranno adottati nel corso dei lavori e ad ogni materiale utile, verranno resi pubblici attraverso 

la loro pubblicazione nell’apposita area del sito web, preceduta da comunicazione interna rivolta a 

personale docente.  

 Si passa poi ad analizzare la proposta presentata dal presidente in merito a indicatori, 

descrittori ed evidenze. 

 A seguito del dibattito, che si è svolto in modo sereno e costruttivo, improntato al reciproco 

confronto, viene esaminato il documento in allegato (All.1). Nella prossima riunione, tale documento 

verrà ripreso in considerazione, per eventuali modifiche maturate a seguito di ulteriori riflessioni e 

saranno esaminati i questionari da sottoporre ai genitori e agli studenti, preliminarmente inviati ai 

membri del comitato tramite mail, per una revisione collegiale. 

 La riunione si chiude alle ore 17.30. 

                  Il presente verbale è stato firmato in originale 
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