
COMITATO OER LA VALUTAZIONE DEGLI INSEGNANTI 

VERBALE N° 2  del 3-5-2016 

Il giorno 03/05/2016 alle ore 18 si è riunito il Comitato di Valutazione, sono presenti: 

Le Dirigenti scolastiche: prof.a  G. D’Avanzo, prof.ssa  S.  Ambrosini;  

le docenti: Scanzi, Panza, Rossoni; 

i genitori: Sig.ra Capelli,  Sig. Arizzi è presente dalle ore 18.45 

 

1) PROPOSTA DI INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO: 

art.17: per accedere alla premialità  è necessario che vengano individuati almeno 2 dei 3 ambiti previsti e 

uno dei due deve riguardare l’ambito A (qualità di insegnamento); 

art 18: ai fini del punteggio, i docenti possono presentare autocertificazioni, sarà compito della dirigente 

scolastica effettuare eventuali controlli 

art 19: il regolamento sarà  eventualmente rivisto dopo  la verifica entro il 30-11-2016; 

art.7:  si stabilisce che il verbale delle riunioni del Comitato di Valutazione sarà firmato da tutti i membri 

componenti il C.d.V.  

 

2) CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

La Dirigente scolastica prof.ssa D’Avanzo si incaricherà di elaborare una premessa al suddetto documento, 

in cui si indicheranno i criteri per l’attribuzione del bonus e la soglia del numero dei docenti a tempo 

indeterminato, calcolata non oltre il  35%,  a cui sarà attribuito il premio. A tale documento verranno 

allegate le fasce di punteggio. 

 

3) REVISIONE DEL DOCUMENTO AMBITO TERRITORIALE 1-VALLE BREMBANA E VALLE IMAGNA 

Confronto con le proposte esaminate nel precedente documento, si indicano le percentuali dei attribuzione 

del punteggio: 

ambito A (qualità di insegnamento) 40%; 

ambito B (innovazione didattica e metodologica) 25%; 

ambito C (responsabilità organizzative) 35% 

si stabiliscono le seguenti modifiche: 

Ambito A:  

- Evidenze al punto 2 “cura della documentazione didattica..”, si intendono anche  le tabelle di osservazione 

per la scuola dell’infanzia 

- Dimensioni “apporto al miglioramento..”  nelle percentuali indicate, si specifica che esse non sono 

cumulabili, es: 10% un solo  indicatore fra 1-4 

-Indicatori 1 e 2 “organizzazione e partecipazione…”, si rimuove la dicitura in corsivo 

 

Ambito B: 

si attribuisce la percentuale del 10% a un indicatore fra 1-3 (punto a) 

La docente Rossoni precisa che una delle evidenze del punto 3  “documentata attività di Ricerca-Azione…” 

può essere progetti di ricerca azione  è anche il progetto Pea di attività matematico-motoria 

 

Ambito C: 

Dimensione “organizzazione della didattica”, si attribuisce la percentuale del 15%   

La seduta termina alle 19.30; prossimo incontro è previsto il 7 giugno 2016 alle ore 18 

Comitato di Valutazione  

 



 

Componente  Nominativo  Firma  

Dirigente scolastico (Presidente ) Giuseppina D’Avanzo  

Dirigente scolastico (membro 

esterno  ) 

Stefania Ambrosini  

Docente Ornella Scanzi   

Docente  Purissima Panza   

Docente  (Segretario 

verbalizzante ) 

Ivana Rossoni  

Genitore  Paolo Arizzi   

Genitore  Sofia Capelli   

 

 


