
Istituto Comprensivo LUCCA 6 - San Vito - Lucca 

 

                  Verbale n 2° -  Incontro Comitato di Valutazione dei docenti (L. 107/2015) 

 

In data 22/05/2017 alle ore 17, presso i locali della Scuola Media Chelini si riunisce il Comitato di 

Valutazione eletto secondo le procedure della normativa vigente e così composto: 

- rappresentanti genitori: Failla Antonio e Gonnella Elisabetta 

- docenti: Chiara Natali, Elena Lera, Carlo Carmagnini 

- Membro esterno: Dott.ssa Catia Gonnella 

- Preside Istituto Comprensivo Lucca 6: Dr. Giovanni Testa. 

 

All’incontro risultano presenti: Il DS Giovanni Testa, i docenti Carlo Carmagnini, Elena Lera, Chiara 

Natali, il genitore Antonio Failla, la Dott. Catia Gonnella. 

Risultano assenti giustificati: il genitore Elisabetta Gonnella. 

 

Presiede il DS Giovanni Testa. Svolge la funzione di segretaria Chiara Natali. 

 

All’o.d.g.: 

1. Prosecuzione lavori: Conferma o modifica Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti – 

a.s. 2016-17 

2. Varie ed eventuali  

 

Constatata la validità della seduta,il DS Testa apre la discussione con il 1° punto all’odg: 

1. Prosecuzione lavori: Conferma o modifica Criteri per la valorizzazione del merito dei 

docenti – a.s. 2016-17 

 

Il DS, dopo aver fatto una sintesi dei lavori del precedente incontro del Comitato, avvia la riflessione 

sui criteri e gli indicatori che lo scorso anno sono stati utilizzati per il riconoscimento del “bonus”.. 

Si svolge una analisi approfondita di ogni indicatore, alla luce dell’esperienza dello scorso anno, e 

delle priorità e scelte che l’Istituto ha operato nel PTOF,oggetto di revisione ad inizio anno scolastico, 

e in riferimento al RAV, al nuovo PDM e conseguente Piano di Formazione. 

Alla fine il Comitato,all’unanimità, approva la nuova “Scheda, contenete gli Ambiti valutativi, i 

Descrittori dei Criteri, gli Indicatori di funzionamento da valorizzare con i relativi “valori” (si allega). 

Per la procedura di accesso si conferma quanto già stabilitolo scorso anno, con il termine di 

presentazione delle domande da parte dei docenti fissato al 10 Luglio 2017. 

  

 

2. Varie ed eventuali 

Non essendoci nessun altro punto da discutere, l’incontro termina alle ore 18.40. 

 

              Segretaria                                                          Presidente 

            Ins. Chiara Natali                                           DS Giovanni Testa 


