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Verbale di insediamento del Comitato di Valutazione dei docenti 

 

 

Verbale n. 1 

 

In data 06 Aprile 2019, alle ore 10:30, presso il plesso della scuola secondario di 

primo grado “Venturelli”, si riunisce il Comitato per la Valutazione del servizio dei 

docenti dell’I.C. Gussago. 

 

Sono presenti: 

- Dirigente scolastico IC Gussago:            Prof.ssa Maria Angela Abrami 

- Membro esterno        Dott. Giovanni Barile 

- Insegnante          Albertini Alessandra  

- Insegnante                                                   Chiarello Ida                

- Insegnante         Viti Alessandro 

- Genitore Sig.ra                                             Martini Laura 

- Genitore Sig.ra                                             Sesti Michela 

 

Il comitato nella prima seduta individua il segretario che ha il compito di redigere 

il verbale delle singole sedute. Il verbale è sottoscritto oltre che dal segretario 

anche dal Presidente.  

 

1. Si individua nella persona di Alessandro Viti il Segretario del CdV. 

 

2. Si apre un dibattito e un confronto sui seguenti documenti: 

 

a) Precedente regolamento e proposta di un nuovo regolamento per la 

valutazione del servizio dei docenti per il triennio 2018/19-2020/21 

b) Criteri di valutazione dei docenti del triennio precedente 

 

 

Osservazioni: 

 

• Il comitato decide di inserire nel Regolamento che i docenti a tempo 

indeterminato e determinato potranno accedere al fondo di 

valorizzazione esclusivamente se avranno svolto almeno 180 giorni 

di servizio effettivi. 



• Il comitato ritiene  di mantenere i criteri di valutazione dei docenti del 

triennio precedente perché coerenti con la Progettazione dell’Istituto. 

• Ad ogni docente verrà attribuito un punteggio, come da tabella del 

triennio precedente. L’attribuzione del bonus non avverrà per fasce, 

ma al superamento di un punteggio indice. 

• Il membro esterno del comitato, dott. Barile, condivide l’esperienza 

attuata nel proprio istituto di suddividere il fondo di valorizzazione in 

quote differenti tra gli ordini di scuola, tenendo conto del diverso 

numero di docenti, si decide di riflettere su questa modalità nella 

seduta del prossimo anno scolastico. 

 

Vengono  approvati all’unanimità: il nuovo regolamento e i criteri di valutazione 

dei docenti del triennio precedente (vedi allegati) 

 

3. Il Comitato prevede per l’a.s. 2019-2020 la seguente calendarizzazione: 

gli incontri avverranno tra la fine di ottobre e la fine di dicembre 2019. 

 

 

 

La riunione termina alle ore 12:00 

 

Il prossimo incontro per la prosecuzione dei lavori è fissato in data da definire, tra 

il mese di ottobre e dicembre 2019.  

 

          

           Il Segretario 

                                                                                                                          Alessandro Viti 


