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COMITATO DI VALUTAZIONE LICEO “EINSTEIN” – MILANO 

Verbale della seduta del 13/7/2020 

 

In data 13 luglio 2020, alle ore 10,00, il Comitato di Valutazione del Liceo Scientifico Statale “A. 

Einstein” di Milano, regolarmente convocato dalla dirigente scolastica dr. A. Condito, si riunisce, con 

modalità “in remoto”, al fine di procedere all’individuazione dei criteri di attribuzione del “bonus 

premiale” per il corrente a.s., alla luce delle modifiche intervenute a modificare la materia (L. 160/19 c. 

249). 

Sono presenti la dott.ssa A. Condito (dirigente scolastico, membro di diritto e presidente), dott. F. 

Tornaghi (membro esterno, nominato dall’USR), prof. I. Cervesato e prof.ssa G. Coggiola (docenti, eletti 

dal Collegio dei docenti), prof. R. Devincenzi (docente, eletto dal Consiglio di Istituto), dott.ssa A. Braga 

(componente genitori). Risulta assente il sig. F. Marino (componente studentesca). Funge da segretario 

verbalizzante il prof. Cervesato. 

 

La dr. Condito apre la seduta illustrando le novità legislative introdotte dalla L. 160/19, ricordando come il 

comma 249 dell’art.1 preveda che “le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono 

utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di 

destinazione”. 

Risulta altresì evidente che la sospensione delle attività didattiche a far data da marzo c.a. rende 

inapplicabile il modello valutativo adottato nel precedente quadriennio, che prevedeva una esplicita 

interrogazione della componente studentesca. 

La dr. Condito, alla luce delle suesposte considerazioni, propone quindi di far confluire le somme previste 

nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e di rimandare alla contrattazione di Istituto la 

definizione dei criteri di concreta erogazione di tali somme. 

Il comitato approva unanimemente tale proposta. Il dr. Tornaghi tiene a sottolineare, come membro 

esterno, di non avere titolo per entrare in dinamiche gestionali che a questo punto appartengono 

unicamente al Liceo Einstein. 

Alle ore 10,30, null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta. 

 

            Il segretario        Il presidente 

(prof. Ivan CERVESATO)      (dott.ssa Alessandra CONDITO) 
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