
Verbale della seduta del Comitato di Valutazione 
dell'IC Castellucchio del 11 maggio 2019

La seduta si apre alle ore 11:30 dell’ 11 maggio 2019, nell'ufficio di presidenza della sede dell'IC 

Castellucchio, a seguito di regolare convocazione.

Sono presenti: 

presidente – Dirigente scolastico Giancarlo GOBBI FRATTINI, Docenti: Laura BOLSI; Sonia VINCENZI- 

Genitori eletti dal Consiglio di istituto: Roberto BELVISO; Membro esterno eletto dalla Regione 

Lombardia: Maria Teresa RUBERTI

Si dà lettura di una bozza di Regolamento del Comitato di valutazione illustrandone gli 8 articoli; viene

approvato in tutte le sue parti all’unanimità (tutti e 5 i voti favorevoli) e diventa quindi il Regolamento 

del Comitato di valutazione nuovamente eletto. 

L’insegnante Vincenzi viene designata come segretaria verbalizzante.

Si prosegue nell'attività di lettura e analisi dei criteri per il bonus premiale dei docenti di ruolo. Il 

documento non ha subito grandi variazioni rispetto al precedente, che era stato analiticamente 

considerato e discusso dai membri dello scorso Comitato (alcuni dei quali sono stati rieletti e lo 

conoscono bene). Introducendone la lettura, il Dirigente precisa che, nonostante in sede di 

contrattazione i sindacati avessero interpretato l’assegnazione del bonus come un premio da attribuire

a tutto il personale, esso rimane invece attribuibile al solo personale di ruolo come recita il comma 

128, art. 1 della legge 107. Si ricorda inoltre brevemente il ruolo “valorizzante” del bonus che ha lo 

scopo di riconoscere l’eccellenza, quindi i migliori, all’interno del gruppo di insegnanti comunque 

professionalmente validi. 

Si illustrano le precondizioni necessarie per poter essere considerati come possibili destinatari del 

bonus: numero di giorni di insegnamento per assicurare la continuità sulla classe e assenza di sanzioni

disciplinari. 

Si prosegue l’elenco delle precondizioni ribadendo che, per legge, anche minimamente, tutti e tre gli 

ambiti devono essere rappresentati al fine dell'attribuzione di un “punteggio”: il docente destinatario 

del bonus deve cioè aver tratto il suo punteggio da tutti e tre, anche se in misura diversa, gli ambiti 

definiti. Il punteggio attribuibile a ciascun criterio viene modulato come segue: 0 (assente), 1 

(parzialmente soddisfatto), 2 (completamente soddisfatto).

Si mette ai voti quindi l'intero documento con il suo completo elenco di criteri, così come sono stati 

riproposti. Si approva all'unanimità (5 voti su 5).

La seduta è tolta alle ore 13:00.

La verbalizzante
Vincenzi Sonia

Il dirigente scolastico
Giancarlo Gobbi Frattini

Allegati:
1. Regolamento del Comitato di valutazione
2. Criteri per il bonus premiale dei docenti di ruolo
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