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VERBALE N° 1  
  seduta del 21  maggio 2019 

 
Il giorno martedì 21 maggio alle ore 18,00 presso la sede dell’ IC Villongo di Via Volta 1, si riunisce il Comitato di 

Valutazione per l’attribuzione del merito e la valorizzazione della funzione docente come da convocazione del  10 

maggio  2019. 

Il Presidente Maria Luisa Mastrogiovanni , dirigente scolastico dell’IC di Villongo, visti i presenti e gli assenti:  

COMPONENTI RUOLO Pres. Ass. 

Brescianini Giorgio Docente eletto dal Collegio Docenti  x 

Carnieletto Alessandra Docente eletto dal Collegio Docenti x  

Maria Luisa Mastrogiovanni Presidente CdV in quanto DS IC Villongo x  

Giorni Remigio Genitore x 
  

 

Vavassori Silvano Genitore   

Vavassori Lucia Docente eletto dal Consiglio di Istituto x  

Dott. Spagnolello Salvatore Componente Esterno DS  x 
 

 

Ritiene  valida la seduta per il numero degli intervenuti  e procede  all’esame dell’ordine del giorno:    

- Decisioni per l’attribuzione bonus merito per l’anno scolastico 2018-19  
- Varie ed eventuali 

Il Presidente Maria Luisa Mastrogiovanni , dopo le dovute presentazioni, pone la questione di mantenere o cambiare i 

criteri e le modalità di attribuzione del Bonus Premiale Docenti considerato che siamo a fine anno scolastico. Tutti 

sono favorevoli a mantenere inalterati i criteri e le modalità fatte salve alcune piccole possibili modifiche da decidere 

durante la lettura dei documenti. 

Vengono distribuiti a i presenti i seguenti documenti: 

- Decreto MIUR del bonus 

- Regolamento precedente 

- Tabella criteri valorizzazione del merito 

- Scheda di rilevazione precedente 

Si procede alla lettura dei documenti e si apportano alcune modifiche (vd documenti allegati). 

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19.00. 

La dirigente scolastica                                                                                                             

  Maria Luisa Mastrogiovanni 

 (firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse) 

Comitato di valutazione  
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