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Prot. n. 4272/4.2.f                      Cavenago di Brianza, 12/08/2019 
 

COMITATO PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI 
 

Verbale N. 1 
 

Il giorno 3 giugno 2019 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. 
1424/2.2.e del 23 maggio 2019. 
Sono presenti: Il Dirigente scolastico Maria Lucia Lecchi, membro di diritto; il prof. arch. Soroldoni 
Guido, membro esterno nominato dall’USRL; i docenti eletti dal Collegio: Annalisa Fumagalli, 
Emanuela Tavormina; il docente eletto dal Consiglio di Istituto: Maria Luisa Fabiani; i genitori eletti 
dal Consiglio di Istituto: Erica Sormani e Roberto Mozzini. 
 

Ordine del giorno:  
 

1. Insediamento Comitato per la valutazione; 
2. Criteri di valutazione per la premialità dei docenti.  

Il Dirigente scolastico chiede se mantenere ancora il questionario degli anni precedenti, che si 

appoggia su una piattaforma proposta dall’At di Monza; molti docenti hanno segnalato che il 

questionario è troppo lungo e che le domande spesso si ripetono. Il Dirigente esterno, prof. 

Soroldoni, consiglia per il prossimo anno di rendere il documento più agile in modo che gli insegnanti 

siano invogliati a compilarlo. 

Per quest’anno, visti i tempi ristretti, si decide di mantenere lo stesso documento della piattaforma di 

Monza senza apportare alcuna modifica ai criteri definiti negli anni precedenti. Tale scelta permette, 

a chi lo avesse compilato negli anni precedenti, di poter inserire nel questionario semplici 

integrazioni. 

Ci si riserva di modificare il questionario per il prossimo anno scolastico. 
 

Per quanto riguarda i criteri della distribuzione dei bonus si decide di mantenere le due fasce di 

retribuzione premiale. 
 

Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta si chiude alle ore 18.00. 
 
                                                   Il Dirigente scolastico 
                                                          Maria Lucia Lecchi 
                                           Firma apposta ai sensi dell’art.3 comma 2  D.Lgs. n.39/1993   


