
VERBALE INCONTRO COMITATO DI VALUTAZIONE 

 

Il giorno 13.06.2017 alle ore 17.30 presso la presidenza dell’Istituto Comprensivo n.9 si è riunito il 

Comitato di valutazione per discutere il seguente o.d.g.: 

 determinazione criteri per la valorizzazione del merito del personale docente 

 

Sono presenti: Silvia Zetti ( dirigente scolastico), Sandonà M.Cristina (docente membro esterno), 

Battista Angela Pia (docente scuola infanzia), Fioretti Maria Lucia (docente scuola primaria), 

Pellegrino Velia (docente secondaria di primo grado), Schiavi Francesco (genitore). 

Risulta assente: Grillenzoni Annabella (genitore). 

  

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Zetti, apre l’incontro presentandosi e presentando fra loro i 

componenti del comitato e distribuendo a ciascun membro una traccia di lavoro sulla quale 

intavolare la discussione.   

Il D.S. specifica accuratamente che i criteri che si andranno a definire per l’assegnazione del bonus 

premiale stimano esclusivamente le prestazioni lavorative e non si configurano come giudizi sulle 

persone, ma come valutazione finalizzata al miglioramento dell’istituzione scolastica. 

A seguire, chiarisce le motivazioni della mancata richiesta di documentazione agli insegnanti volta 

all’accertamento del merito e vale a dire non aver stabilito ad inizio anno la tipologia di documenti 

da produrre e svicolare dal rischio di ricevere dossier preparati artificiosamente allo scopo della 

valutazione del merito e non sulla significatività dell’attività svolta. 

La correlazione fra i docenti meritevoli e i criteri scelti verrà individuata sulla base degli incontri e 

dei colloqui formali e informali avvenuti durante l’anno fra gli insegnanti e il D.S., sulle 

osservazione svolte, sul riscontro della partecipazione e la collaborazione verificabili attraverso, ad 

esempio, il foglio firme di gruppi di lavoro, verbali ecc. 

Letta la premessa che accompagna i descrittori delle aree, si procede ad esaminare la bozza degli 

stessi consegnata ai membri del Comitato. 

Il D.S.  illustra i criteri e i relativi punteggi attribuiti a ciascuna voce; non emergono elementi di 

disapprovazione nella proposta effettuata, ma soltanto alcune integrazioni e puntualizzazioni. 

Si concorda che i membri docenti del Comitato mostrino ai colleghi dei rispettivi ordini di scuola i 

criteri individuati nella modalità che risulta loro più funzionale e che in occasione del Collegio dei 

Docenti del 27.06 venga presentata la stesura definitiva. 

Il D.S. chiude la seduta alle ore 20.00 ringraziando tutti i partecipanti. 

 

 

 

Il Segretario          Il Dirigente scolastico 

Angelica Battista                                    Silvia Zetti                                                                           

 

 

 

 

 



  


