
 
 

                                                               

VERBALE N° 7 

Il giorno 27 del mese di  marzo dell’anno 2018 alle ore 18.00 nell’aula docenti dell’I.I.S. “Leonardo 

da Vinci” si riunisce il Comitato di Valutazione per trattare i seguenti argomenti posto all’ordine del 

giorno: 

1. Validazione scheda di valutazione attribuzione merito 

2. Varie ed eventuali 

 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico: Dott
ssa

  Mariagrazia Fornaroli 

Funge da Segretario la  Prof. Cerliani Liliana 

Sono assenti: 

 Prof. Calvaresi Andrea (componente esterno: Dirigente Scolastico) 

 Galli Alessandro (rappresentante degli studenti) 

La seduta si apre con la lettura del verbale precedente che viene approvato all’unanimità 

Punto 1 

La Dirigente Scolastica informa che, nel precedente anno scolastico, il bonus per merito è stato 

attribuito  a trentotto docenti, nello specifico quattordici hanno ricevuto 700 euro (lordo stato) e 

ventiquattro hanno avuto 521 euro (lordo stato). Rispetto al precedente anno il numero dei docenti è 

aumentato, ciò viene visto come un fatto positivo.  Non si sono avuti contenziosi né richieste di 

accesso agli atti. 

L’ing. Nespoli chiede se sono pervenuti i curricola come richiesto, la Dirigente risponde che ne 

sono arrivati un buon numero, alcuni insegnanti hanno inviato una lettera di presentazione delle 

attività svolte. Si ritiene che la richiesta di inviare i curricula dovrà essere rafforzata. 

Il Prof. Sala chiede se si è a conoscenza di altri Istituti che hanno applicato differenti modalità di 

attribuzione del merito. La Dirigente informa che ci sono state differenze per quanto riguarda tre 

aspetti, precisamente: 

 In alcuni Istituti sono state prodotte tabelle molto dettagliate. E’ parere dei presenti che una 

tabella con troppi vincoli sia poi di difficile applicazione 

 In qualche scuola è stato pubblicato l’elenco con i nomi dei docenti a cui è stato assegnato il 

bonus. Non essendoci obblighi in tal senso, non si ritiene opportuno ufficializzare i 

nominativi dei destinatari del bonus stesso. 

 In alcuni Istituti è stato chiesto ai docenti di autocandidarsi: ciò ha creato divisioni e attriti 

tra gli insegnanti, inoltre il TAR ha dichiarato che tale richiesta non è legittima. 



Tutti i presenti ritengono che non ci siano modifiche da apportare alla scheda di valutazione del 

merito utilizzata nel precedente anno scolastico. Viene, pertanto, approvata e confermata 

all’unanimità tale scheda 

Punto 2 

  Si prende atto che potranno esserci modifiche per l’anno prossimo a seguito delle contrattazioni 

sindacali avvenute a livello nazionale. 

 

La seduta è tolta alle ore 19.00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Segretario 

Cerliani Liliana 

 Il Presidente 

Dott.ssa Mariagrazia Fornaroli 

 

 

 


