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Prot. n. 6174/4.2.f                    Cavenago di Brianza, 30/08/2018 

                                  

COMITATO PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI 

 

Verbale N. 1 

Il giorno 09 aprile 2018 alle ore 17:00 presso la sede dell’Istituto 

Comprensivo Ada Negri di Cavenago di Brianza  si è riunito  il Comitato per la 
valorizzazione dei docenti convocato mediante prot. n. 1846/3.2.d del 26 

marzo 2018 . 

Sono presenti: Il dirigente scolastico M.Lucia Lecchi, membro di diritto; la 
prof.ssa Stefania Brambilla, membro esterno nominato dall’Usr; i docenti eletti 

dal Collegio: Annalisa Fumagalli, Emanuela Tavormina; docente eletto dal 
Consiglio di Istituto: Maria Luisa Fabiani; genitori eletti dal Consiglio di Istituto: 

Erica Sormani e Roberto Mozzini .  
 

Ordine del giorno:  
 

1. Valorizzazione docenti a.s. 2016/17: esiti e percentuali docenti valorizzati; 

2. Valorizzazione docenti a.s. 2017/18:osservazioni e proposte. 
 

Il Dirigente scolastico dà il benvenuto alla prof.ssa Stefania Brambilla, nuovo 

componente esterno nominato dall’Usr e chiede ai componenti del Comitato di 
illustrare le modalità di lavoro che sono state adottate lo scorso anno per la 

compilazione del questionario di autovalutazione. 
La Dirigente precedente, prof.ssa Monica Meroni, aveva pubblicato a fine 

agosto la determina di assegnazione del bonus nel rispetto dei criteri stabiliti 
dal Comitato. 

I docenti presenti riferiscono di non aver avuto riscontri negativi, anche perché 
il questionario era stato semplificato rispetto a quello dell’anno precedente. 

Nel complesso non sono emerse contestazioni da parte dei docenti. 
Dopo una breve discussione ci si accorda per valutare eventuali modifiche da 

proporre nel prossimo incontro, che viene fissato per il 30 maggio 2018 alle 
ore 17.30. 

Esauriti i punti all’odg, la seduta si chiude alle ore 18.30. 

 
 

 
                                                Il Dirigente scolastico 

                                                    M. Lucia Lecchi 
                                           Firma apposta ai sensi dell’art.3 comma 2  D.Lgs. n.39/9   
     


