
VERBALE della RIUNIONE N. 5 della SEDUTA del COMITATO DI VALUTAZIONE dell’I. C. di 
VILLONGO avvenuta in data 28/11/2017 
  
Il giorno MARTEDI’ 28 del mese di Novembre   dell’anno  Duemiladiciasette (2017) alle ore 17:45, 
presso la sala adibita alle riunioni della Scuola Secondaria di primo grado, sotto la presidenza della 
Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Luisa Mastrogiovanni, si è riunito il Comitato di Valutazione per 
procedere alla discussione del seguente ordine del giorno:  

 

1. Revisione criteri per l’assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito dei docenti 
  
Sono presenti i componenti del Comitato di Valutazione:  
Dirigente Mastrogiovanni Maria Luisa; Componente Docente: Brescianini Giorgio, Carnieletto 
Alessandra(nominati dal Collegio dei docenti); Vavassori Lucia(nominata dal Consiglio d’Istituto)  
Componente genitori:  Capoferri Stefania.  (nominata dal Consiglio d’Istituto);   
Risultano assenti: :  
-per la componente genitori:signora Sandrinelli Silvia 
- per la componente esterna USR: prof.ssa Mazza Fulvia 
  
  
Presiede la Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Luisa Mastrogiovanni.   
Ritenuta valida la seduta per il numero degli intervenuti, si procede quindi all’esame dell’ordine del giorno:  
  
PUNTO N°1: Revisione criteri per l’assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito dei 
docenti. 
 
La dirigente scolastica procede alla lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato 
all’unanimità. 
Per l’a.s.2015-16 e 2016-17 l’assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito per i docenti  ha 
seguito gli indicatori previsti e approvati dal comitato di valutazione in data 23/05/2016. Nella fase di 
compilazione e di applicazione degli stessi si è evidenziata, per alcuni indicatori, poca rispondenza alla 
realtà scolastica propria  dell’ Istituto. 
La  dirigente scolastica, pertanto,  propone la modifica di alcuni indicatori e una maggior chiarezza delle 
evidenze che saranno richieste ai docenti. La medesima illustra la tabella elaborata, allegata al presente 
verbale. 
Il comitato dopo aver ascoltato e preso visione della nuova proposta si ripropone di riflettere e di decidere in 
seguito in altra specifica riunione. 
  

 

 
Non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 18.30.  
   
  
Il Segretario verbalizzante                                                                                    Il Presidente  
  ft.o   Brescianini Giorgio                                                                  ft.o   prof.ssa Maria Luisa Mastrogiovanni  


