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Verbale n. 2  del Comitato di valutazione 

 
 
Il giorno 27/04/2016, alle ore 14.30, nella sede del Liceo "L. Cremona" si è svolta la seconda riunione di 
insediamento del Comitato di Valutazione convocata al fine di discutere dei criteri per la valorizzazione dei 
docenti dell'Istituto, in coerenza con quanto indicato ai comma 126-127-128-129 della legge 107/2015. 

Sono presenti la D.S. Prof.ssa Bruna Baggio, la Prof.ssa Micaela Francisetti, D.S. dell'Istituto Comprensivo 
"Ilaria Alpi", membro esterno designato da USR Lombardia, il Dr. Mario Italo Trioni, rappresentante dei 
Genitori, la Prof.ssa Maria Biuso, il Prof. Andrea Gilardoni e la Prof.ssa Mara Cambiaghi, rappresentanti dei 
docenti per il Comitato di Valutazione, la studentessa Paola Ferraresi, rappresentante della componente 
studenti. 

In primo luogo il Comitato riprende la discussione sui criteri di riconoscimento del merito e della 
valorizzazione dei docenti, sottolineando la necessità di mettere in evidenza il collegamento tra l'identità 
della scuola, i compiti che si è autoassegnata sulla base del RAV e del PTOF e l’intervento dei docenti in questo 
senso. Si sottolinea e si concorda sul fatto che  

I criteri discussi sono correlati a: innovazione didattica e metodologica, accoglienza e inclusione, qualità 
dell’organizzazione, clima scolastico, crescita e sviluppo professionale dei docenti. 

Si pone la questione di come applicare tali criteri, di quale peso debbano avere e di quali indicatori possano 
essere utilizzati per riconoscerli, in considerazione del fatto che nella scuola esistano in effetti figure che 
soddisfano più criteri, ma anche criteri che sembrano essere maggiormente rilevanti per la loro ricaduta 
sull’insieme dell’organizzazione scolastica, così come aree più significative. 

Il comitato, successivamente, discute della possibilità di scegliere quale percentuale di docenti debba essere 
premiata, in considerazione del fatto che probabilmente non tutti i docenti meritevoli potranno essere 
premiati nello stesso anno; si riflette sulla possibilità di limitare, almeno per il momento l’estensione della 
platea dei beneficiari a una percentuale compresa tra il 10% e il 20% dei docenti. 

Si precisa, in questo contesto, che la valorizzazione del merito non avrà lo scopo di stabilire una graduatoria 
interna ai premiati e si concorda pertanto sull'opportunità di assegnare a tutti i docenti una stessa quota. La 
motivazione di questa scelta risiede, come in altri casi, nel fatto che l’obiettivo prioritario è quello di far 
crescere la comunità scolastica nel suo complesso. 

Pur concordando sulla necessità di rimandare l’individuazione e l’eventuale applicazione dei criteri relativi 
alla qualità dell'insegnamento all’anno seguente, si discute poi della possibilità di valutare tale qualità  
attraverso più strumenti.  A titolo di esempio si citano l’analisi dei risultati conseguiti dagli studenti, eventuali 
questionari per genitori e studenti, osservazione delle lezioni da parte del dirigente scolastico e di colleghi 
esperti e competenti. Il comitato a tale proposito ritiene la peer review una forma di confronto significativa 
ed utile, ma da ponderare in modo equilibrato. 

Infine, il comitato sottolinea la necessità di acquisire ampia documentazione per accertare che determinati 
criteri siano stati soddisfatti, (a titolo di esempio, la didattica laboratoriale, il cooperative learning ecc.) si 
ritiene che sia fondamentale far ricorso a diverse tipologie di documenti: PTOF, atti delle commissioni, 
attestati e certificati, riunioni disciplinari, i progetti, CdC. 

Si decide infine di considerare se i nomi dei premiati debbano essere resi pubblici, nel rispetto della normativa 
e dell’esigenza di trasparenza. 

Al termine dell'ampia ed articolata discussione, il Comitato di Valutazione dell'IIS Cremona, delibera 
all'unanimità di approvare i criteri ed indicatori per la valorizzazione del merito dei docenti, come indicato 
nel documento allegato. 
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Rifiniti i criteri contenuti nella scheda di valutazione e precisate le formulazioni ambigue, la riunione si chiude 
alle 15.40. 

 
I verbalizzanti:                                                                               
 
Andrea Gilardoni ____________________________           
 
Mara Cambiaghi ____________________________ 
    
 
 
                                                                                                               Il presidente del Comitato di Valutazione 
                                                                                                                                Dirigente scolastico  
                                                                                                                             prof.ssa Bruna Baggio 


