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Verbale n. 3 

 
Il Comitato di Valutazione dei Docenti, costituito come da decreto prot. n. 145/C8 del 25.01.2016, 
ai sensi della Legge 107/2015, è riunito nell’ufficio del Dirigente Scolastico, oggi,  
martedì 3 maggio 2016, alle ore 16.15, con il seguente ordine del giorno: 
 

1- Regolamento interno . 
2- Elaborazione criteri di valutazione  personale docente . 
 

Sono presenti i seguenti: Dirigente Scolastica Anna Maria Florio, Avv. Chiara Spediacci, Ins. 
Emanuela Avogadri, Ins. Rita Pisani, Prof.ssa Donatella Malatesta. 
Risulta assente il Sig. Andrea Faso. 
Presiede la Dirigente Scolastica Prof.ssa Marzia Menconi che redige il presente verbale. 
  

1- Regolamento interno . 
 
 Il Comitato legge attentamente quanto proposto dai membri interni. 
Il Regolamento di seguito allegato ( All.a) è approvato all’unanimità. 
 

2. Elaborazione criteri di valutazione  personale docente. 
 
Il Presidente illustra la tabella dei criteri individuati per l’attribuzione del punteggio ai docenti sulla 
base degli ambiti di cui alla lettera a, b e c dell’ art. 1 comma 129  Legge 107/2015. 
Il Comitato delibera l’approvazione dei criteri come da tabella allegata ( All. b). 
 
Per quanto riguarda l’assegnazione del bonus, dopo ampia discussione, il Comitato stabilisce quanto 
segue: 
La graduatoria finale sarà suddivisa in 4 fasce stabilite all’interno dell’ intervallo tra il punteggio 
massimo e minimo ottenuto dai richiedenti.Il bonus sarà assegnato alle prime due fasce. 
 
Il Comitato  determina di adottare la seguente procedura per la definizione del quantum da attribuire 
ai docenti: si sommano i punteggi ottenuti da tutti i docenti compresi nelle prime due fasce, si 
divide il budget complessivo assegnato all’istituto per la somma così ottenuta, in modo da 
identificare il valore unitario di un punto.  
 
Tale valore sarà quindi moltiplicato per il numero dei punti ottenuti dai singoli docenti a 
determinazione del bonus individuale. 
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Il Comitato precisa, inoltre, che i docenti compileranno una scheda personale alla quale 
allegheranno la documentazione per la definizione del punteggio individuale. 
 
Alle ore 17.30, esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente scioglie la seduta. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente  

Prof.ssa Marzia Menconi 
 

Dirigente Scolastica  Prof.ssa Anna Maria Florio  
 
Avv. Chiara Spediacci 
 
Ins. Avogadri Emanuela 
 
Ins. Pisani Rita 
 
Prof.ssa Donatella Malatesta  


