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VERBALE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE 

A.SC. 2016/2017 

VERBALE N.4 DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEL MESE DI OTTOBRE 2016 

 Il giorno 26 OTTOBRE  2016, alle ore 18:00, si è riunito il Comitato di valutazione per la trattazione del 

giorno così in precedenza formulato: 

1) Analisi dei risultati del primo anno di assegnazione del Bonus ai docenti; 

2) Revisione dei criteri di assegnazione alla luce della prima esperienza. 

 

Sono presenti: Arcangeli Federica (docente), Cingolani Idalisa (membro designato dall’Ufficio VI), Fermani 

Roberta (docente), Marini Emanuela (genitore), Staffolani Sara (docente). 

È assente: Bonifazi Giacomo (genitore). 

  

Preside la riunione, la Dirigente scolastica, dott.ssa Angela Navazio. Funge da segretario l’ins. Federica 

Arcangeli. 

 

1) Analisi dei risultati del primo anno di assegnazione del Bonus ai docenti; 

La Dirigente riferisce che lo spirito del bonus, valorizzare ciò che si fa in più e incentivare l’innovazione, 

non sempre è stato compreso dai docenti. Alcuni colleghi non sono abituati a documentare. Infatti, un buon 

numero di docenti, che ha svolto diverse attività, non le ha dichiarate nel prospetto; oppure ha erroneamente 

inserito la formazione obbligatoria nella casella di quella non obbligatoria, non ottenendo in tal modo alcun 

punteggio. Inoltre, andrebbe stabilito il punteggio massimo per ogni ordine di scuola. In questo odo si eviterà 

di penalizzare la scuola dell’infanzia dove solo un’insegnante è stata favorita con il punteggio minimo. 

E’stato anche difficile, per alcune voci, il calcolo del punteggio, per questo la Dirigente ha dovuto creare 

delle tabelle aggiuntive. La stessa sottolinea infine che alcune voci andrebbero maggiormente valorizzate, ad 

esempio il punto C sul coordinamento. 

Interviene quindi la professoressa Staffolani per riferire che gli insegnanti d’italiano e matematica sono stati 

avvantaggiati rispetto agli altri avendo lavorato di più sulla UDA. La Dirigente risponde che è stato giusto 

riconoscere questo sforzo. Però alcuni docenti hanno lamentato il fatto che sono stati premiati colleghi non 

sempre puntuali. L’insegnante Cingolani rileva che alcuni dirigenti hanno specificato nell’introduzione ai 

criteri per l’assegnazione del Bonus come i doceti inadempienti rispetto ai doveri minimi non, possono 
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accede a un surplus. In alcuni casi sono stati addirittura penalizzati gli assenti per malattia. Infine, la 

Cingolati ripete quanto detto dalla Preside, è necessaria mettere tutti i docenti dei diversi ordini di scuola 

nelle stesse condizioni, rivedendo i criteri. A questo proposito interviene la maestra Arcangeli per 

evidenziare che alcune voci sono molto simili e andrebbero riviste, ad esempio l’A.15 e la C.1.1.l La 

Fermani chiede se ogni partecipazione ad eventi come “Gioco sport” venga valutata con punteggio pieno. La 

Dirigente risponde che è stato valutato caso per caso in base alla responsabilità assunta, in particolare se 

l’avvenimento era fuori dall’orario scolastico (di domenica, di pomeriggio.). Nell’evento “Canti di 

Natale”alcuni insegnanti hanno barrato la cove organizzazione , nonostante non vi avessero partecipato. 

Comunque, questi due punti  andrebbero chiariti, soprattutto il punto C.17, in quanto simile al C.2.2. Anche 

il C.2.1, eliminato il secondo descrittore, viene precisato in questo modo: “Illustrazione al Collegio degli 

apprendimenti della formazione personale e/o a piccolo gruppo e/o in rete di scuole e messa a disposizione di 

materiali cartacei e digitali”. 

La Arcangeli continua la disamina toccando il punto C.1.3 perché, secondo qualche docente, ogni attività 

rientra nel POF, quindi quella voce viene eliminata, distribuendo quel punteggio ad altre voci: C1.4 con 4 

punti e C1.5 con 3 punti. 

Alle ore 19.12 la seduta viene improvvisamente interrotta a causa del terremoto. 

 

 

f.to Il Dirigente scolastico 

dott.ssa Angela Navazio 

F.to  Il segreteario 

Sara Staffolani 

 


