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Anno scolastico 2019-2020 

 

Comitato di Valutazione dei Docenti 

 

Verbale N.1 del 20/08/2020 

 

 
Il giorno 20 agosto, tramite videoconferenza, alle ore 18,00 si è riunito il Comitato di Valutazione dei 

Docenti per discutere il seguente O.d.G.:  

1. Criteri Bonus premiale ai docenti, ex Legge 107/2015. 

Sono presenti:  

Dotts.sa Brosini Patrizia - Dirigente Scolastico, presidente del comitato  

Insegnante Cuppari Lucia - Nomina Collegio Docenti  

Insegnante Angela Glorio - Nomina Consiglio d’Istituto Docente  

Sig.ra Barbara Cairo - Nomina Consiglio D’Istituto Genitore  

Sig.ra Erica Marzo - Nomina Consiglio D’Istituto Genitore  

Prof.ssa Gabriella Arazzi – Componente esterno nominato dall’USR, che ha preventivamente avvertito 

la Dirigente che si sarebbe collegata alla seduta con ritardo essendo in spostamento in treno dall'ufficio a 

casa,  

Risulta assente la Prof.ssa Ferrando Claudia  

Presiede la riunione la Dirigente Brosini Patrizia  

Si individua nell’ambito della componente docente, l’insegnante Cuppari Lucia, per svolgere il ruolo di 

segretario.  

Constatato il raggiungimento del quorum strutturale dell'adunanza, si procede alla discussione dell'unico 

punto all'O.del G. 

Punto 1- Circa i criteri per la valorizzazione dei docenti, dopo ampia discussione, si condivide e si 

approvano all'unanimità le modalità di accesso al bonus premiale in base alle tre Aree previste dalla 

legge 107/2015 secondo indicatori stabiliti e punteggi ad essi assegnati. 

In allegato: 

 Modulo per l’attribuzione del punteggio del Bonus Premiale 

 Tabella dei punteggi   

La riunione termina alle ore 19,00.  

Il presente verbale è inviato ai membri del comitato via mail perchè venga approvato od osservato in 

qualche sua parte. Verranno inoltrate dai Componenti mail di risposta con validità come di apposizione 

di firma. Le mail saranno allegate al presente verbale 

 

Il Presidente: Patrizia Brosini 

 

 

Il Segretario: Lucia Cuppari     
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