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Verbale n. 2 

Comitato di Valutazione  

 

Il giorno 22  giugno 2016 alle ore 16,20 si riunisce nell’Ufficio di Presidenza, a seguito regolare 

convocazione, il Comitato di Valutazione dell’Istituto Comprensivo di Montecompatri Paolo 

Borsellino. 

Alla seduta sono presenti il DS dottoressa Di Tommaso Loredana, in qualità di Presidente del 

Comitato, la dottoressa Arnaboldi Antonella come componente esterno individuato dall’USR,  per 

la componente genitori è presente la signora Calore Emanuela e per la componente docente 

Lavagnini M. Grazia, Michetti Elisa e Selli Anna Pina, funge da  segretario la docente Michetti. 

 Risulta assente per la componente genitori il signor Spada. 

Si apre la seduta discutendo la proposta sui criteri avanzata dai docenti nella seduta di insediamento. 

IL Dirigente Scolastico comunica  ai presenti la quota del bonus spettante al nostro Istituto che  

corrisponde a 30.725, 91 euro (lordo stato) e che le percentuali assegnate alle rispettive voci 

saranno sottoposte a qualche variazione poiché il Comitato ha predisposto i lavori prima di 

conoscere realmente la somma a disposizione. 

La dott.ssa Arnaboldi spiega che coloro che hanno accettato di lavorare per gli obiettivi definiti 

saranno certamente remunerati  attraverso il BONUS. 

La signora Calore accetta la proposta elaborata ma chiede di mettere a verbale che, per il prossimo 

anno, i criteri siano rivisti alla luce della proposta da Lei illustrata  nella seduta precedente, inoltre 

propone di spostare alcuni punti delle lettere B e C al comma A. 

Il Dirigente Scolastico ricorda che tutto il Collegio dei Docenti è stato coinvolto nella valutazione 

dei punti di legge ed ha deciso di non considerare il punto A, alla luce del PTOF e del Piano di 

Miglioramento, anche se alcuni aspetti del punto B, meglio declinati, potranno essere considerati 

per il prossimo anno scolastico. 

L’ins.te Michetti quindi propone di lasciare la proposta così come è stata confezionata visto che, nei 

mesi di Settembre e Ottobre prossimi, il Collegio dei Docenti sarà chiamato nuovamente ad 

esprimersi alla luce del nuovo piano progettuale.  

Si allega al presente verbale il prospetto dei criteri per la valorizzazione del merito. 

Il Comitato concorda con la proposta, l’incontro termina alle ore 18,00. 

 

 Il Presidente          Il Segretario 

Loredana Di Tommaso                 Elisa Michetti 

   


