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VERBALE N. 1 del COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 
 
 
                     
Lunedì  8 maggio 2017, alle h 14.00, presso l’ufficio della Dirigente - sede dell’I.S.I.S. EINAUDI-
MOLARI di Santarcangelo di Romagna, Via Orsini 19 - si riunisce il Comitato per la Valutazione dei 
Docenti per discutere il seguente ordine del giorno:   
 
1.  insediamento del Comitato per la Valutazione dei Docenti;  
2.  individuazione del segretario delle sedute;  
3.  individuazione e definizione dei criteri di assegnazione del bonus ai docenti 
 
 
Sono presenti:  
per la componente Docente: 

1. prof.ssa Fratti Liliana 
2. prof.ssa Ravegnini Denise 
3. prof.ssa Russo Domenica Maria 
 
per la componente Genitore/alunni:  

1. Sig.ra Albani Stefania  
2. Sig.ra Pagliarani Agnese 
 
 
Membro esterno: prof.ssa Antonella Astolfi, Collaboratrice Vicaria del Dirigente scolastico della 

SMS FRANCHINI di Santarcangelo di Romagna (RN). 
 
Presidente: Maria Rosa Pasini, Dirigente scolastico dell’I.S.I.S.S. Einaudi-Molari 

 
Punto 1: insediamento del Comitato per la Valutazione dei Docenti   
Il Comitato di Valutazione si insedia ufficialmente. Il Presidente constatata la presenza di tutti i 
membri del Comitato apre la seduta. 
    
Punto 2:  individuazione del segretario delle sedute   
Il Comitato concorda che - sarà redatto un verbale per ogni incontro; - redigerà il verbale la 
prof.ssa Domenica Maria Russo, della componente Docente del Comitato che assume il ruolo di 
Segretaria.    
 
Punto 3:  analisi dei criteri già in essere ed individuazione degli indicatori di merito  
    
Il Presidente evidenzia i principi insiti negli art.1-2-3 della Legge 107/2015, commi 127-129; 
consegna a ciascun membro del Comitato una proposta dei criteri di valorizzazione del merito sulla 
base dei contenuti già in essere lo scorso anno scolastico e ne avvia la lettura. 
 
Il Comitato, analizzandone il contenuto, apre un ampio dibattito sull’individuazione di criteri 
valutativi che siano in linea con il PTOF, con il PDM e il RAV, esplicanti la qualità professionale dei 
docenti, prefigurandosi quelli che maggiormente sappiano rilevarla, valutarla e, di conseguenza, 
valorizzarla.  
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Pertanto, sentiti anche i membri dei genitori ed il membro esterno, ad unanimità concorda 
nell’operare  su tutte e tre le aree previste dalla predetta legge (comma 129 – punto 3 lettere a, b, 
c) assegnando a ciascun area valore e peso diverso, così come di seguito meglio declinati: 

 
1- 20% del badget assegnato (lettera A)/ obbligatoria la consegna di idonea documentazione 

 

Formazione: riconosciuta la formazione oltre quella obbligatoria deliberata dal Collegio dei 
docenti con ricaduta sul lavoro in classe/Istituto. 
 

2- 40% del badget assegnato (lettera B) 

 
Progetti documentati (Legalità e Sicurezza; Erasmus K1 “Io penso Europeo”; Didattica 
Digitale; Simulimpresa Einaudi; Settimana di Scambio Internazionale-Einaudi; Job Day 
Einaudi; Alternative Party; Interventi di tutoraggio scolastico; Work project Molari) relativi al 
piano di miglioramento e/o riconosciuti come innovativi e migliorativi rispetto agli 
apprendimenti utilizzabili come “buone pratiche” ovvero possano fungere da esempio in altri 
contesti. 
 

3- 40% del badget assegnato (lettera C)/ obbligatoria la consegna del consuntivo ore 

 

Responsabilità assunte nel coordinamento gestionale, organizzativo didattico: a consuntivo 
saranno riconosciute le ore eccedenti rispetto agli incarichi assegnati, oggettivi in termini 
didattici e/o organizzativi. 
 

Essendo esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 15.50.    
 
 
 
La Segretaria                                                                                                        Il Presidente  
 
Prof.ssa Domenica Maria Russo                                                          dott.ssa Maria Rosa Pasini 


