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Prot. N. 1677/A13 del 23/05/2016  
 

 

VERBALE  2° INCONTRO COMITATO DI VALUTAZIONE 
 

 
In data 19/05/2016 alle ore 17.30, nella sede della scuola Cavalcanti, si 

riunisce il comitato di valutazione, presiede la Dirigente scolastica 
professoressa Stefania Ruberto. È presente la componente genitoriale e la 

componente insegnante: 

 genitori: sig. Salvatore Palermo e la sig.ra Doriana Boccardi 

 docenti: Luisa Pellini (scuola dell’infanzia), Immacolata Spina (primaria), 

Carmela Bonaccorso (secondaria di primo grado) 

Docente assente:  

  Monica Vinci (scuola primaria), membro esterno.  

 

O.D.G.: 

 

 LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE INCONTRO PRECEDENTE 

 DEFINIZIONE CRITERI (ASSEGNAZIONE ED ESCLUSIONE DEL BONUS PREMIALE) 

 VARIE ED EVENTUALI. 

La seduta inizia con la lettura e l’approvazione del verbale della riunione 
precedente. Si prosegue con il confronto delle informazioni che ciascun 

componente ha avuto modo di reperire in merito ai criteri di valutazione. Si 
stabilisce di mantenere le aree dei 3 macro indicatori e si procede 

all’individuazione degli indicatori, alla rielaborazione dei descrittori e dei relativi 
riscontri, in modo da garantire ai docenti dei 3 ordini di scuola pari opportunità 

di partecipazione. 

Durante la lettura del descrittore relativo all’indicatore A2 la sig.ra Doriana 

riferisce che le è capitato, nel suo ruolo di genitore, di vedere in prima linea 
nell’organizzazione di concorsi, partecipazione ad eventi territoriali ed altre 

attività quasi sempre le stesse docenti e quindi a suo avviso sarebbe opportuno 

dare il giusto peso a tale impegno. Tutti i componenti concordano con quanto 
espresso. 

Proseguendo, la signora Boccardi chiede spiegazioni in merito agli adempimenti 
delle funzioni strumentali. La Dirigente risponde facendo degli esempi su quelli 

che sono i compiti e i compensi di tale funzione. 
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Poiché uno degli obiettivi menzionati nel RAV è il miglioramento dei risultati 
ottenuti nella prova Invalsi, il comitato di valutazione decide di mantenere il 

relativo descrittore nell’ambito dell’indicatore B1, anche se tutti i componenti 
sono concordi nell’affermare che tali risultati non dipendono solo dalla qualità 

dell’insegnamento, ma soprattutto dal concorso di più fattori quali: la diversità 
dei ritmi di apprendimento degli allievi, la presenza di alunni stranieri di prima 

alfabetizzazione, … 

Successivamente si chiede alla Dirigente, leggendo quanto riportato da un 

documento scaricato da internet, se il docente, per partecipare 
all’assegnazione del bonus, deve presentare istanza di partecipazione. 

La Dirigente risponde che quanto riportato in tale documento è 
un’interpretazione della normativa vigente e che tutti i docenti, in possesso dei 

criteri individuati, possono concorrere all’attribuzione del bonus. Viene 

evidenziato altresì che lo stesso dovrà comunque essere assegnato ai docenti 
meritevoli entro il 31 agosto 2016. 

Si decide dopo l’intervento della maestra Spina, che racconta di un’esperienza 
vissuta l’anno precedente sull’accoglienza di una tirocinante, di inserire tra i 

descrittori relativi all’indicatore B3 la funzione di facilitatore e di accoglienza nei 
confronti dei docenti neoassunti e dei tirocinanti. 

Si concorda la possibilità di effettuare un altro incontro per mercoledì 25 
maggio alle ore 17.00. 

La seduta relativa alla definizione dei criteri di valutazione dei docenti termina 
alle ore 20.15. 

 
Il Segretario 

Carmela Bonaccorso 
 

 

 


