
 
Istituto Comprensivo Statale Via Collino 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado 

Via I. Collino 12-10137- Torino - Tel. 011 01167500 – Fax. 011 01167520 - C.F. 97833130012 

e-mail:  toic8bx00b@istruzione.it  - toic8bx00b@pec.istruzione.it – www.icviacollino.edu.it   

 
VERBALE COMITATO DI VALUTAZIONE 
(commi 83 e 126/130 della L.107/15) 

 
Il giorno 9 luglio 2020, alle ore 11,30, su convocazione del Dirigente Scolastico prof.ssa Serena 
Alemanni, si è riunito on line, attraverso l’applicativo meet, il Comitato di Valutazione nella 
composizione allargata al componente esterno, prof.ssa Francesca Nobile, e alla rappresentanza 
dei genitori, signori Zotti Gianclaudia e Federico Francesca, per discutere il seguente ordine del 
giorno: 
✓ Individuazione dei criteri di cui al punto 3 del comma 129 della L. 107/15 
✓ Approvazione criteri e griglia di valutazione per la valorizzazione del merito del personale 

docente per l’a.s. 2019/20 
 
Sono presenti tutti i componenti del Comitato di Valutazione. 
 
Il dirigente presenta le schede di rilevazione già elaborate nel corso del precedente incontro. Si apre 
una discussione sulle stesse, in quanto non erano state completate e i membri del comitato hanno 
lavorato in remoto, online, per meglio definirle e strutturale. Sono stati rivisti e aggiornati i criteri 
anche alla luce del nuovo anno scolastico trascorso, dell’emergenza Covid che ci ha interessato con 
la conseguente applicazione della didattica a distanza. Dopo un’ampia discussione si stabilisce che: 

✓ Ha diritto a presentare domanda di accesso al bonus ogni docente che abbia assicurato 
un’adeguata continuità di servizio 

✓ Ha diritto a presentare domanda di accesso al bonus ogni docente con titolarità c/o codesta 
Istituzione Scolastica con incarico a T. I. a scavalco su più istituti 

✓ Ha diritto a presentare domanda di accesso al bonus ogni docente a cui non siano mai state 
irrogate sanzioni disciplinari negli ultimi due anni né abbiano provvedimenti in corso 

✓ Ha diritto a presentare domanda di accesso al bonus ogni docente che dimostra di esser 
stato puntuale in aula, nelle riunioni, nel rispetto delle scadenze di programmazione, verifica 
e valutazione e nel rapporto con i doveri scolastici, didattici e amministrativi 

✓ Ha diritto a presentare domanda di accesso al bonus ogni docente tempo indeterminato, 
inclusi quelli in anno di formazione e prova, dei tre ordini di scuola 

Analizzata la scheda con i criteri elaborata dal presente comitato si decide che: il prof. Pallavidino 
preparerà un modulo Google per semplificare la compilazione e la raccolta dei dati da parte dei 
docenti. La prof.ssa Nobile chiede se possano essere tolte dai criteri le voci relative ai progetti non 
effettivamente realizzati, invitando a valorizzare gli aspetti relativi alla formazione e alle nuove 
tecnologie. La sig.ra Federico chiede che sia tenuto in conto il fatto che in questo periodo particolare 
la formazione dei docenti si sarà sicuramente intensificata per la DAD. Pertanto si aggiunge nei 
criteri del punto B2 l’accenno esplicito alla DAD.  
La prof.ssa Pardi chiede che sia inserito un punteggio per i docenti che si sono resi disponibili ad 
accompagnare gli alunni che prevedevano almeno un pernottamento, anche se non tutte le uscite 
didattiche sono state effettivamente realizzate a causa dell’emergenza sanitaria. Il punto viene 
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inserito nella sezione C1. L’insegnante Rinaldi chiede se l’organizzazione delle attività didattiche per 
i soggiorni possa essere considerata a tutti gli effetti la progettazione di un ambiente di 
apprendimento innovativo. La Dirigente e l’insegnante Nobile spiegano che non è precisamente la 
medesima cosa.  
 
Alle ore 12,30 la seduta è tolta. 
 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Serena Alemanni 
 
 




