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VERBALE INCONTRO COMITATO DI VALUTAZIONE del 29.04.2016 

 

Il giorno venerdì 4 aprile 2016 alle ore 17.30 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.: 

- insediamento Comitato di Valutazione 

- regolamento Comitato 

- indicazioni per la definizione dei criteri di premialità 

 

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

Serena Preziosi (componente esterno nominato dall’USR Lombardia), Mirella Pisciotti, Raffaella 

Rondonotti (componenti docenti), Ilaria Pagani, Luigi Guaragna (componente genitori); è assente, 

giustificata, la prof.ssa Caterina Loria. 

 

Il ds ricorda la normativa relativa alla costituzione e ai compiti del Comitato (Legge 107/2015, art. 1 c. 

129) e propone la discussione, ai fini dell’adozione, del regolamento precedentemente inviato a tutti i 

membri. 

A tale riguardo, si stabilisce come data, entro la quale varare i criteri del regolamento il prossimo 15 

Giugno. 

Si prendono in considerazione le premesse metodologiche che guidano il lavoro del Comitato e i criteri 

per l’assegnazione del Bonus premialità dei docenti proposti per la discussione; si rimanda la definizione 

a un incontro successivo, suggerendo anche la lettura dei materiali presenti nella piattaforma dell’USR 

Lombardia www.requs.it, nell’area “Temi” – Valorizzazione del merito dei docenti. 

I diversi interventi da parte delle varie componenti presenti,  tendono a  sottolineare  l’importanza di 

scegliere criteri quanto più oggettivi possibili  e non molto specifici visto che per quest’anno tali criteri 

devono essere fissati a posteriori (solo sull’invalsi  vi è una perplessità che possa stabilire  la qualità 

dell’insegnamento,  visto che non tiene  conto delle singole realtà scolastiche, come ad esempio l’alta 

percentuale di stranieri presenti nel nostro Istituto, se non  affiancato “anche” da altri criteri altrettanto 

documentabili ). Il  Sig. Guaragna più volte riporta l’esperienza vissuta in ambito aziendale, e la 

considerazione che la quota bonus (dovrebbe consistere in un ammontare “appetibile” in percentuale 

rispetto allo stipendio di un docente)  deve servire a incentivare e non demotivare il raggiungimento degli 

obiettivi fissati. La DS interviene sulla differenza tra il FIS ( Fondo Incentivante Scolastico, che stabilisce 

il pagamento di attività aggiuntive extra orarie con quota fissa,  da destinarsi previa contrattazione 

sindacale) ed il Bonus Premialità. 

Si fissa la data del prossimo incontro: venerdì 6 maggio alle ore 16.30 

La seduta è tolta alle ore 19.30 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Mirella Pisciotti 
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