
 

 

VERBALE INCONTRO COMITATO DI VALUTAZIONE DEL 6 MAGGIO 2016 

 

Il giorno venerdì 6 Maggio 2016 alle ore 16.30 nei locali della Presidenza dell’Istituto Comprensivo 

Statale “Ignoto Militi” di Saronno si riunisce il Comitato di Valutazione dell’Istituto, per discutere 

il seguente o.d.g.: 

 

- Definizione dei criteri di premialità. 

 

Sono presenti il dirigente scolastico Anna Maria Rossato e i seguenti membri del Comitato: 

Serena Preziosi (membro esterno), Mirella Pisciotti, Raffaella Rondonotti, Caterina Loria  (docenti), 

Ilaria Pagani, Luigi Guaragna (genitori). 

 

Il  DS legge le linee condivise  “Sfondo Metodologico”  e presenta una tabella con alcuni criteri per 

la premialità dei docenti, condivisa anche da altri colleghi sul territorio, con i quali si è confrontata. 

Vario materiale, reperibile sul link del Miur suggerito nella seduta precedente, non è stato 

raggiungibile da quasi tutti i membri, per un problema riscontrato accedendo  al sito.  La docente 

Rondonotti, unica ad accedervi, si è premunita di vario materiale reperito sul sito per ampliare la 

riflessione.  

La riunione prosegue con la lettura e/o suggerimenti di modifiche da apportare ai vari punti.   La DS 

informa che nelle zone limitrofe alcune scuole hanno fissato quota premialità dal 10% al 25%, in 

altre il 30%.  

Il presente CdV stabilisce un range che oscilla dal 20% al 30%. 

I  docenti riceveranno una Tabella-Autovalutiva  con: Indicatori ( a cura del docente), Pesatura dei 

criteri ( presenti in tabella) e Attribuzione dell’indicatore ( a cura del DS). 

Il raggiungimento massimo per ogni area presa in considerazione è: 

Area 1 = 56  

Area 2 = 17  

Area 3 = 27  

Una pesatura di criteri totali pari a 100. 

In merito a tali criteri, si decide informare sia il Collegio Docenti, sia il Consiglio d’Istituto. 

Il CdV  approva i Criteri  per la premialità dei docenti,  pur consapevole che in ragione di eventuali 

osservazioni e/o commenti che  nelle predette sedi dovessero emergere, il DS valuterà l’opportunità 

di convocare un ulteriore incontro il prossimo 30 Maggio.  

Il  Dirigente entro il 31 agosto, sulla base delle schede di autovalutazione ricevute, attribuirà le 

premialità. 

Nella riunione, il Dirigente  sottolinea l’importanza  di  lavorare per il raggiungimento delle 

competenze stabilite. Infatti, il  lavorare per competenze è stato l’aggiornamento più ampio 

sostenuto dal Collegio Docenti  negli ultimi anni, con la collaborazione del Prof. Sacchella. 

Raffaella Rondonotti, docente della Scuola dell’Infanzia, segnala alcuni criteri ove non vi rientrano 

come ordine di scuola. Il Dirigente chiede di ricevere nei prossimi giorni, una segnalazione scritta  

di tali punti, al fine di poter considerare una proporzione a riguardo, per le docenti del plesso 

Collodi. 

 

La seduta termina alle 18.20. 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

Mirella Pisciotti 
  


