
ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA ACQUARONI” 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

VERBALE n. 1 del COMITATO DI VALUTAZIONE 

 

In data 21/12/2017 alle ore 8.30 si riunisce il Comitato di Valutazione dei docenti dell’I.C. Via 

Acquaroni nella sede di Via Merlini 8, per procedere alla discussione dei seguenti punti all’ordine 

del giorno: 

 

1) Conferma criteri per la valorizzazione del merito  

2) Precisazioni sui prerequisiti per l’accesso al “bonus”, nello specifico per quanto 

riguarda le sanzioni disciplinari. 

 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico Prof. Carmine Giammarini; la sig.ra Calcagni Sabrina, la 

sig.ra Monnanni Carla, le docenti Lazzeretti Tamara, Bozza Margherita e Ausili Claudia (facente 

funzione di segretario).  

Presiede il Dirigente Scolastico che apre la seduta constando il numero legale.  

Il Preside Vitale, convocato come il resto del Comitato, è assente. 

Si confermano i criteri per la valorizzazione del merito già in vigore. Il Comitato dunque delibera i 

criteri di attribuzione del “bonus”, ribadendo quelli dello scorso anno scolastico. Si approva 

all’unanimità. La professoressa Bozza comunica che saranno ripubblicati entro il primo 

quadrimestre.  

 Si passa poi a specificare uno dei prerequisiti per l’accesso: non possono accedere al bonus solo i 

docenti con sanzioni disciplinari gravi. Il Preside comunica che non è il caso di questa scuola, 

perché nessun docente ha sanzioni tanto gravi da essere escluso. Tra i prerequisiti si confermano i 

180 giorni di servizio. 

La professoressa Bozza ribadisce ciò che è stato messo anche a verbale del Collegio Docenti e 

cioè che il Comitato non è stato mai consultato per l’attribuzione dei punteggi della scheda di 

accesso né per la comunicazione dei docenti pagati e dei compensi. Con questa modalità di 

operare della dirigenza passata, il Comitato non ha avuto neanche la possibilità di capire se i criteri 

sono stati rispettati e meno ancora se la scheda è stata uno strumento valido ed efficace.  Per 

questo richiede al Preside per l’a. s. 2017/2018 di essere presente al momento dell’assegnazione. 

Il Preside Gianmarini conferma la sua disponibilità ribadendo nessuna contrarietà a contrattare 

alcune parti del bonus, come ad esempio tutti gli incarichi sottopagati per insufficienza del fondo 

d’istituto. Per quanto riguarda la scheda di accesso al “bonus”, invece, essa sarà discussa ed 

eventualmente modificata, anche dopo la consultazione del D.S.G.A.; si valorizzeranno i corsi di 



aggiornamento ma solo quelli con esame finale. Il comitato ribadisce l’importanza di valorizzare gli 

accompagnatori ad uscite didattiche e campi scuola, visto l’effettivo maggior impegno, e la 

responsabilità di cui si fanno carico. Il Preside esprime il suo parere positivo a riguardo, 

sottolineando che nel caso del camposcuola si tratta veramente di essere in servizio h24. 

La riunione termina alle ore 9.00. 

 

Roma, lì 

21 dicembre 2017 

 

 

Il Segretario         Il Presidente 

Ausili Claudia                    D.S. Dott.re Carmine Gianmarini 

 


