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Prot. n. 1651       Cavenago di Brianza, 27/05/2016  

                                  

COMITATO PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI 

Verbale N. 3 

Il giorno 25   maggio   2016 alle ore 14:30 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. 1547/3.2.d  del 18 

maggio   2016 . 
Sono presenti: Il dirigente scolastico Monica Meroni, membro di diritto; il 

dirigente scolastico Mariella Rauseo, membro esterno nominato da 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. Assenti:  genitore Roberto Mozzini. 

 
Ordine del giorno:  

1. Delibera criteri di valutazione;  
2. modalità di comunicazione ai docenti del format usato; 

3. comunicazioni 
 

 

 
 

1. delibera criteri di valutazione ;  
 

Il comitato  per la valorizzazione dei docenti 
 

Vista la  Legge 107/15, comma  129; 
Visto il Regolamento  / istruzione operativa per il funzionamento del  comitato 

di valutazione;  approvato dal comitato il giorno 5 maggio 2016; 
Visto il questionario personalizzato dal comitato in data 5 maggio 2016 dal 

quale si evince che tutti gli item possono essere spunto di riflessione per 
ciascun docente per le richieste professionali adeguate al PTOF dell’Istituto; 

Considerata la piattaforma elaborata dal’AT di MB mediante la quale il 
docente potrà procedere all’autovalutazione in formato digitale; 

Considerato che il portale attribuisce il medesimo punteggio per ciascun item 

ossia : SI=2 punti, INPARTE=1 punto NO=0 punti; 
Preso atto che occorre definire  cosa si intenda per “applicabilità” ( art.6 del 

Regolamento) ; 
Preso atto che occorre definire  cosa si intenda per “congruo numero di 

giorni” ( art.6 del Regolamento) ; 
Preso atto che al momento non è stato quantificato il fondo erogato alla 

scuola per la valorizzazione dei docenti; 
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delibera  

all’unanimità dei voti espressi in forma palese 
1. la premialità verrà individuata considerando almeno il 60% di risposte 

positive per almeno due delle tre aree del questionario ( non verrà 
considerata la risposta non applicabile) 

2. si definisce una quota minima (x)  da erogare per ciascun docente 
valorizzato e una quota massima maggiorata del 50% ( x+50%x) per i 

docenti che raggiungeranno almeno il 80%  di risposte positive per 
almeno due delle tre aree 

3. di considerare come “congruo numero di giorni” almeno il 70% di giorni 
di servizio. 

 

2. modalità di comunicazione ai docenti del format usato; 
Il comitato elabora la comunicazione per i docenti che verrà diramata dal 

dirigente scolastico tramite circolare. 
 

 
3. comunicazioni 

Il dirigente scolastico ringrazia i membri del comitato per la fattiva e produttiva 
collaborazione . 

Il comitato  di valorizzazione  valuterà per il prossimo anno scolastico i 
correttivi da apporre ai criteri deliberati.  

 
Esauriti i punti all’odg, alle ore 17,00 si chiude la seduta. 
  

 
 

                  Il Dirigente Scolastico 
       Prof.ssa Monica Meroni 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                              e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
 

 

 


