
 

Verbale del Comitato di Valutazione dei Docenti 

N.1° a.s.2018/2019 

 

Il giorno 6 maggio 2019, come da convocazione prot. n. 1809 del 30/04/2019, alle ore 16.45 

si riunisce il Comitato di Valutazione Docenti dell’Istituto Comprensivo di Frascati presso i locali 

della Direzione in via Don Bosco. 

COMPONENTE  COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 

PRESIDENTE DIRIGENTE Felicetti Paola X  

COMPONENTE USR DIRIGENTE Natali Francesca X  

DOCENTE INFANZIA C.D. Apostolo Marina X  

DOCENTE PRIMARIA C.D. Reali Rita X  

DOCENTE SECONDARIA C.I. Dell’Uomo Michela X  

GENITORE  Acierno Mattia X  

GENITORE  Gandini Laura X  

 

Presidente Dirigente Scolastico Felicetti Paola. Segretario verbalizzante docente Dell’Uomo 

Michela.  

O.d.G.:  

1) Insediamento 

 2) Presa in carico, verifica, eventuali modifiche ed integrazioni dei criteri già definiti dal 

Comitato nel triennio 2015_18 :  

• Criteri per la valorizzazione dei docenti (art 11 del D.Lg.vo 297/94, sostituito da art. 1 – L. 

107/2015 comma 129) i prova. 

• Valutazione dei docenti (L. 107/2015, art. 1 comma 129). 

Costatato il numero dei presenti e verificata la validità della seduta,  



 

Il presidente  ( DS): 

 Dopo aver presentato  gli aspetti legislativi e funzionali del Comitato di Valutazione   

 Legge  i criteri già definiti dal Comitato nel triennio 2015/18 per apportare eventuali 

modifiche o integrazioni. 

Dopo un dibattito, il Comitato di Valutazione integra secondo normativa  inserendo  tra i 

docenti che potranno accedere al bonus di merito anche gli insegnanti in anno prova. 

Delibera 1  

Si decide di aggiungere ai criteri già definiti un altro descrittore: frequenza assidua durante le 

attività didattiche e partecipazione regolare agli organi collegiali.  

Delibera 2 

Durante la seduta, si discute e si ribadisce sia il divieto dell’attribuzione del bonus a pioggia sia 

il rischio di attribuirlo a pochi, la DS propone che sia mantenuta come nell’anno precedente la 

percentuale di insegnanti destinatari in un 1/3 per ogni ordine di scuola dell’Istituto 

Comprensivo. 

Il membro docente Apostolo chiede di poter portare a votazione alla seduta successiva  

La seduta è tolta alle ore 19.00  

f.to Michela Dell’Uomo       f.to  Paola Felicetti  

Segretario                          Presidente 


