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VERBALE N. 3 

 

 

 

Il giorno 27  maggio 2016, alle ore 18.00, presso la sede della scuola secondaria di I grado, “Falcone e 

Borsellino”, Montefano , si riunisce il Comitato di valutazione per la valorizzazione dei docenti. 

Presenti: 

ANGELA NAVAZIO DIRIGENTE SCOLASTICO X 

BONIFAZI GIACOMO GENITORE X 

MARINI EMANUELA GENITORE X 

CINGOLANI IDALISA   MEMBRO ESTERNO X 

ARCANGELI FEDERICA DOCENTE X 

FERMANI ROBERTA DOCENTE X 

STAFFOLANI SARA DOCENTE X 

 

Il  Presidente, constata la presenza del numero legale, dà avvio ai lavori. Viene nominata segretaria di questa 

seduta la docente Staffolani Sara. 

O.D.G.: 

1. Delibera criteri per la valorizzazione dei docenti 

2. Distribuzione del fondo 

 

1. Il Presidente chiede ai componenti del Comitato se hanno riesaminato il lavoro della seduta 

precedente. Si effettuano piccole correzioni formali e successivamente si procede all’approvazione 

dei criteri.  

Votanti: n. 7; astenuti: Ø; favorevoli: n. 7; contrari n.Ø.  

Il Comitato delibera i criteri per la valorizzazione dei docenti come da allegato n.1 al presente 

verbale. (DELIBERA n. 2) 

 

2. I membri del Comitato intendono dare al Dirigente una indicazione sulle modalità di distribuzione 

del fondo. Si discute innanzi tutto sulla percentuale dei docenti da premiare. Dopo ampia discussione 

il Comitato concorda che la percentuale dei docenti da premiare debba essere  il 40% in relazione ad 

una attribuzione prevista di € 18.000,00 ca. Se la cifra fosse inferiore la cifra percentuale 

scenderebbe al  30%. Comunque i docenti da premiare sono tra il 30% e il 40%. 
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Il Comitato discute anche sulle modalità di calcolo della quota spettante ai docenti da premiare. Dopo ampia 

discussione si propone al Dirigente quanto segue: 

- soglia minima del premio € 200,00 da cui partire per tutti i docenti da premiare 

- alla cifra base verrà attribuita una somma corrispondente al valore complessivo dei punti attribuiti alla 

percentuale dei docenti da premiare diviso il numero dei docenti da premiare. 

Es. Somma attribuita all’Istituto €12.000,00 

33 docenti da premiare  a € 200= € 6.600 

€ 12.000,00 - € 6.600,00 = € 5.400,00 

valore complessivo dei punti = 5.400 

ipotesi di 30 punti  x 33 docenti = 990 punti 

€ 5.400: 990 = € 5,4 (valore di un punto) 

ipotesi docente che ha 30 punti = € 200,00 + € 163 (€ 5,4x30)= € 363,5 

 

Ovviamente sono solo indicazioni per il Dirigente che dovrà verificare, all’atto pratico, le criticità e i punti di 

forza di tutto il lavoro del Comitato di valutazione. 

 

Alle ore 20,00 la seduta è sciolta. 

La segretaria,  

f.to Staffolani Sara   

IL PRESIDENTE 

f.to Angela Navazio 

 

 

 

 

 


