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Verbale della seduta del Comitato di

Valutazione dell'IC Castellucchio del 4 giugno 2020

La seduta si apre alle ore 17:30 del 4 giugno 2020, in videoconferenza su Google Meet, a

seguito di regolare convocazione.

Sono presenti: presidente – Dirigente scolastico Nicola MAGNANI; docenti: Annagiulia CALEFFI,

Raffaella  FERRI,  Sonia VINCENZI – segretaria  verbalizzante; genitori  eletti  dal  Consiglio  di

istituto:  Andrea  VERONESI  –  Bernardo  PASCAZIO;  membro  esterno  nominato  dall'USR

Lombardia: Dirigente Scolastico Maria Teresa RUBERTI.

Il Dirigente presenta l’obiettivo dell’incontro, che è quello di acquisire il parere, i commenti, le

considerazioni del Comitato di Valutazione in relazione a una leggera revisione dei criteri in

adozione per l'assegnazione del bonus premiale per i docenti, il cui impianto generale è rimasto

sostanzialmente  invariato  per  quest’anno.  Il  Dirigente  specifica  che,  se  rimarrà  in  essere

l’attribuzione di un bonus premiale così come è ora anche nel prossimo anno scolastico, si

riserva  di  rivederli  in  modo più  approfondito  insieme al  Comitato  di  valutazione  al  fine  di

orientarli  maggiormente alla  sua personale visione della  valorizzazione della  professionalità

docente. Puntualizza che l’intento dell’attuale revisione è quello di rendere più descrittivi  e

oggettivi i criteri stessi, raggruppati in tre ambiti, declinati in vari indicatori, corredati ciascuno

dalla relativa documentazione. Il documento è già stato inviato nei giorni scorsi per cui tutti i

membri ne hanno già preso visione.

In particolare viene illustrata la prima parte del documento in cui si sono apportate alcune 

modifiche (parte dei “prerequisiti”):

- è diminuito il numero di giorni di insegnamento richiesto come prerequisito, sceso a 150,

perché si considera che anche un docente che, ad esempio, sia stato assente per malattia

per un certo periodo, abbia, in 150 giorni, la possibilità di dimostrare l’efficacia e il valore

della sua professionalità.

- non si parla più di assenza di sanzioni disciplinari nel corso degli ultimi tre anni, ma di

“criticità esplicite e reiterate nella propria attività” rilevate nel corso dell'a.s. di riferimento

dal Dirigente o segnalate dall’utenza e comprovate con formale atto scritto ufficiale.

- non si richiede più che siano rappresentati, nella valorizzazione di ogni docente, tutti e tre



gli ambiti, ma che lo siano almeno due; questo affinché anche un docente che non avesse

evidenze  tra  gli  indicatori  dell’ambito  3  relativi  agli  incarichi  e  alle  responsabilità

nell'organizzazione  dell'IC  (come,  ad  esempio,  solitamente  capita  ad  un  docente

neoassunto  o  ad  un  docente  giunto  solo  nell'anno  di  riferimento  nell'istituto,  a  cui

difficilmente nella pratica abituale viene assegnato da subito un incarico istituzionale) possa

essere considerato per l’attribuzione del bonus.

Il  D.S  precisa  inoltre  che  la  formulazione  già  rilevata  come  poco  chiara  nella  colonna

“Documentazione”  dei  primi  due  indicatori  dell’ambito  3,  è  stata  ridefinita  e  resa  più

comprensibile. Rispondendo a una domanda, conferma inoltre che ogni indicatore ha lo stesso

peso  al  fine  del  punteggio  e  che  la  modulazione  da  0  a  2  punti,  in  a  base  alla  relativa

documentazione, viene attribuita ad ogni indicatore.

Lascia quindi la parola agli altri membri per ascoltare le loro osservazioni.

Vincenzi conferma che la stesura rivista dei criteri risponde a suo parere all’esigenza di renderli

più descrittivi, chiari, oggettivi, per cui dovrebbe rendere più facile e snello il lavoro di chi deve

attribuirli e più trasparente l’operazione per tutti.

Ruberti manifesta il suo apprezzamento per le modifiche della prima parte del documento e in

generale per lo sforzo di aprire ulteriormente a un maggior numero di docenti la possibilità di

accedere al premio.

Pascazio chiede chiarimenti circa l’espressione, all’interno del secondo prerequisito, “segnalata

dall’utenza”. Il D.S. spiega che la segnalazione deve essere il risultato di criticità esplicite e

reiterate, rilevate e formalizzate con l’inizio di un procedimento o comunque con un atto scritto

ufficiale, quindi nulla di “aleatorio”.

Ruberti interviene per approfondire il concetto di criticità: una critica da parte dell’utenza può

essere vissuta dalla scuola anche come un’occasione di crescita, se esternata con rispetto e

intento migliorativo.

Veronesi  conferma  che  l’operazione  di  revisione  dei  criteri  risponde  di  certo  all'esigenza,

espressa dal Dirigente, di semplificazione e oggettivizzazione degli stessi. Apprezza la volontà

da parte del Dirigente di non stravolgere completamente il “già esistente” e ipotizza che in

futuro sia possibile modificare in modo più sostanziale il documento, soprattutto se si dovesse

valutare  utile  e  coerente  con  la  visione,  propria  del  Dirigente,  di  valorizzazione  della

professione docente, l’attribuire un peso diverso ai diversi indicatori, mettendo in luce, in tal

senso, le sue priorità e convinzioni riguardo questo argomento.

Il D.S. propone la votazione della revisione dei criteri così come sono stati presentati e discussi

nel presente incontro e i membri esprimono voto favorevole all’unanimità (7 voti su 7).

La seduta è tolta alle ore 18:00.

          La verbalizzante     Il dirigente scolastico

        Ins. Sonia Vincenzi          Nicola Magnani

(Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. CAD, del D.Lgs. 82/2005 e successivi

aggiornamenti)


