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COMITATO DI VALUTAZIONE 

Verbale n.1 a.s. 2016/2017 
 
 

Oggi lunedì 28 novembre 2016 alle ore 17:30 nell’ufficio di Presidenza si riunisce il 

comitato di valutazione per il servizio dei docenti per discutere il seguente punto all’o.d.g.  

 Lettura e approvazione verbale precedente 

 Informativa sull’attribuzione del bonus premiale ai docenti 

Sono presenti: 

COMPONENTE COGNOME NOME PRESENTI ASSENTI 

PRESIDENTE DS Sandra Grossi X  
COMPONENTE USR Luca Talarico X  
GENITORI Annalisa Botta 

Antonio Crispino 
X 

X 

   

DOCENTI Gabriella Cannito 

Alba Cinelli 

Assunta Uberti 

X 

X 

X 

 

TOTALE   7  

 
 
 
  Il Dirigente Scolastico, rilevato il numero legale dichiara valida l’adunanza e aperta la seduta. 
  Si passa a discutere l’o.d.g. leggendo il verbale n.3 del 30 giugno 2016  che viene approvato 
all’unanimità. 
  Si procede con il secondo punto all’ordine del giorno rileggendo i criteri deliberati dal Comitato 
di valutazione riassunti nella scheda proposta ai docenti, il DS comunica che sono state 
compilate complessivamente 59 schede su 83 docenti in servizio, nello specifico: 16 schede su 
19 docenti per la scuola dell’infanzia, 25 schede su 36 docenti per la scuola primaria e 18 
schede su 28 docenti per la secondaria di primo grado. 
 Il DS informa altresì che sono state assegnate complessivamente 21 premialità, ossia 5 per la 
scuola dell’infanzia, 11 per la scuola primaria e 5 per la scuola secondaria di primo grado 
Si precisa inoltre che il peso formativo si è attestato perlopiù intorno al 70 %. 
Il Dirigente Scolastico -  esprimendo di non condividere in toto tale sistema di premialità perché 
ha sempre riposto stima professionale nell’intero corpo docente di tale Istituto che ha  sempre 
profuso impegno per la formazione delle giovanissime generazioni -  propone, al fine di non 
creare discrasie all’interno e ricadute non positive di immagine professionale con l’utenza, di 
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non pubblicare i nominativi di chi avrà diritto al bonus secondo i criteri deliberati dallo stesso 
Comitato. 
Il Comitato plaude a tale proposta del Dirigente Scolastico e delibera all’unanimità. 
 
   Alle ore 18, 15 si dichiara sciolta la seduta. 
 
  Il segretario verbalizzante 
 
         Assunta Uberti                                                                               Il Presidente 
 
                                                                                                          Dott.ssa Sandra Grossi 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


