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 COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI 

VERBALE N. 2 

A.S. 2019-2020 

 

Il giorno 25 maggio 2020, alle ore 11.00, in videoconferenza Meet, si riunisce il Comitato di Valutazione, così 

composto: 

MORBIOLI NICOLETTA DIRIGENTE SCOLASTICO Membro di diritto Presente: Sì 

CAFORIO MARIA PIA DOCENTE Individuata dal Collegio Docenti Presente: Sì 

FORLATI GIUSEPPINA DOCENTE Individuata dal Collegio Docenti Presente: Sì 

PESENATO ELISA DOCENTE Individuata dal Consiglio d’Istituto Presente: Sì 

SANSONE MATTEO DIRIGENTE SCOLASTICO Membro esterno nominato da USR 
Veneto 

Presente: Sì 

 

Sono state invitate le RSU d’Istituto Gobbetti Carla, Santi Annalisa, Tocchio Andrea, tutte presenti 

all’incontro. 

O.d.g. 

1. Continuazione della seduta precedente sui criteri di attribuzione del Bonus premiale, ai sensi dell’art. 

1, commi 126 e 127 Legge 107/2015 e successive comunicazioni 

Si riporta che, attribuite le cifre in base ai criteri decisi nella prima riunione, vi è un residuo di euro 2.781,19 

dato da Euro 16.343,69 fondo bonus premiale per l’anno in corso – (Euro 2.005,00 referenti di settore + euro 

11.557,5 Fiduciari di sede). 

La Dirigente comunica che, come richiesto da Santi, ha interpellato i Dirigenti degli altri CPIA del Veneto per 

la DaD: nessuno, per ora, ha affrontato l’argomento, ma tutti hanno risposto che, caso mai, se dovessero 

tener conto di questa richiesta, la faranno rientrare in un possibile residuo del FIS e non nel bonus premiale. 

Ci si confronta sull’utilizzo della cifra “risparmiata” per il minor numero di referenti di settore. 

Si riporta che, nell’altro incontro, era stato proposto di vagliare l’assegnazione:  

 A) ai Coordinatori di Classe (n. 29 classi del I livello), per i quali nel FIS sono state assegnate n. 10 ore; 

 B) per la “complessità organizzativa per chi ha almeno un gruppo classe al di fuori della sede 

associata” (questa voce, alla quale è stato destinato un importo di euro 1.935,00 da FIS, è stata creata 

per andare incontro al disagio di quei docenti che, spesso, proprio perché lontani dalla sede 

associata, devono anche fare da “segreteria” per iscrivere i corsisti e gestirne la documentazione) 

 

Per questo indicatore, fatto un calcolo sommario, ne potrebbero beneficiare quasi tutti i docenti di 

Legnago, di S. Bonifacio, di S. Giovanni Lupatoto, di Borgo Venezia e tutti quelli di Lazise. In minima 

parte Borgo Roma e Villafranca. Nessuno di Borgo Trento, di Veronetta. 
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 C) a tutti i docenti che, improvvisamente, hanno dovuto cimentarsi in una modalità diversa di fare 

didattica (Didattica a Distanza). 

Il Dirigente Sansone, a questo proposito, aveva richiesto dei criteri (evidenze) da assegnare alle buone 

pratiche, come vorrebbe la L. 107/2015 e non una distribuzione a pioggia. La Dirigente Morbioli rinforza 

questo proposito, in quanto il Bonus premiale non dovrebbe essere dato indistintamente. Proprio perché al 

CPIA si fa fatica, in questo momento, a trovare degli indicatori, toglierebbe questo criterio. 

La docente Caforio aveva chiesto un incentivo anche per Bonvicini e Burlini, che stanno supportando i docenti 

per il registro elettronico e per la DaD.  

La D.S. precisa che, per i corsi di formazione su GSuite, i docenti Bonvicini, Burlini e De Razza verranno pagati 

con un apposito fondo assegnato dal MIUR proprio per questo. 

Ogni anno, poi, viene assegnata una cifra di euro 1.000,00 per l’Animatore Digitale (Bonvicini) e, quest’anno, 

per la DaD, è stato accreditato un ulteriore contributo di 1.000 euro che verrà assegnato a Bonvicini e Burlini 

(quest’ultimo appartenente al Team Digitale). 

 

Si apre un dibattito, tenendo presenti i criteri B) e C). Si fanno alcune simulazioni sulla quota che verrebbe 

assegnata ai docenti se prendessimo in considerazione entrambi gli indicatori e si condivide che la quota 

sarebbe irrisoria. 

Si decide, pertanto, di attribuire euro 4.716,19 (euro 1.935,00 da FIS + euro 2.781,19 da Bonus premiale, 

per cui arriveranno due pagamenti diversi) all’indicatore B), che determina parametri oggettivi. 

Si approva all’unanimità. 

 

La Dirigente Scolastica non toglie la possibilità di valutare, se vi fosse un residuo nel FIS, la determinazione di 

parametri per l’assegnazione di una quota per la DaD. 

 

La Dirigente Morbioli ringrazia tutti i presenti per la fattiva collaborazione e scioglie l’assemblea. 

 

Il verbale è approvato seduta stante. 

 

La riunione si chiede alle ore 11.40. 

 

 

IL SEGRETARIO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Giuseppina Forlati F.to Nicoletta Morbioli 

 
 


