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VERBALE n. 1 COMITATO DI VALUTAZIONE

Il giorno 13 maggio 2019, lunedì, alle ore 14.00 presso gli uffici di Presidenza dell’ICS Ignoto Militi di
Saronno si riunisce il Comitato di Valutazione dei docenti, come da Decreto di costituzione (prot. n.
2210/2019 del 2.5.2019), per la definizione dei criteri di valorizzazione del Personale docente.
Sono presenti tutti i membri:
Prof.ssa Anna Maria Rossato, dirigente scolastico, che presiede; Dott.ssa Elisa Bracco – Membro esterno
nominato da USR; Prof.ssa. Alessandra Calvanese – docente indicata dal Collegio dei Docenti; Ins.
Mirella Pisciotti –docente indicata dal Collegio dei Docenti; Ins. Maria Paola Minerva– docente indicata
dal Consiglio di Istituto; Caruso Raul – genitore indicato dal Consiglio di Istituto; Cagnoni Sonia –
genitore indicato dal Consiglio di Istituto.
In apertura di seduta la dirigente scolastica ricorda il compito del Comitato: definire i criteri generali per
la premialità dei docenti, introdotta dalla Legge 107/2015 art. 1 c. 126-129, con lo scopo di valorizzare
le competenze che i docenti mettono al servizio della Scuola per migliorare la qualità dell’insegnamento.
Il Comitato è chiamato a stabilire i criteri e il Dirigente ha il compito di attribuire il bonus, il cui
ammontare quest’anno è stato ridotto di circa il 50%. Un’altra novità, rispetto al triennio precedente, è
la necessità, stabilita nel CCNL Scuola 2016-2018, di inserire nella contrattazione di Istituto i criteri
generali per la determinazione dei compensi.
La dirigente legge le aree oggetto di valorizzazione previste dalla normativa (Qualità dell'insegnamento e
del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico
degli studenti; Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla
ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; Responsabilità
assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale) e illustra la
proposta di declinazione dei criteri, a partire da quella del triennio precedente. Si stabiliscono i
prerequisiti indispensabili per accedere al fondo:

1. Assenza di sanzioni disciplinari nell’anno scolastico
2. Relazioni corrette e positive con l’utenza e le diverse componenti della scuola
3. Presenza significativa nel corso dell’anno scolastico (almeno il 90% dei giorni lavorativi e delle

riunioni collegiali)

Si decide anche che
- la premialità, come nel triennio precedente, riguarderà una percentuale di docenti dal 20% al

30% dei possibili aventi diritto;
- ciascun docente potrà compilare un format, con l’indicazione dei requisiti posseduti e degli

elementi per la verifica delle attività svolte;
- per la scuola dell’infanzia non saranno tenuti in considerazione alcuni indicatori

La seduta è tolta alle ore 16.00 e aggiornata a mercoledì 22 maggio 2019 alle ore 17.00.


