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VERBALE N. 1
Il giorno ventisette del mese di Aprile dell’anno duemilasedici, alle ore 16:30, presso
l’ufficio di Presidenza, si è insediato il Comitato di valutazione così composto: la
Dirigente scolastica, prof.ssa Giuliarosa Trimboli, la prof.ssa Di Leo, eletta dal
Consiglio di Istituto, i proff. De Stasio e Rotundo, eletti dal Collegio dei docenti, il prof.
De Meo nominato dall’USR, la sig.ra Cangio per la componente genitori, l’alunno Fania
risulta assente; per discutere sui seguenti punti all’ordine del giorno:
1)Insediamento componenti
2)Analisi e condivisione della normativa e dei materiali di apprendimento relativi al
Comitato di valutazione
3)Elaborazione di una prima bozza di criteri per la valorizzazione del merito (comma
129)
4)Strumenti di rilevazione/rendicontazione, performance
1)Insediamento componenti
Prende la parola la dirigente scolastica che, constatando il numero legale dei
componenti, ritiene valida la seduta e insedia il comitato. Dunque, illustra ai presenti
il percorso seguito per condividere con il collegio dei docenti l’individuazione delle
attività, delle figure e dei compiti finalizzati al miglioramento dell’efficacia dei processi
di insegnamento-apprendimento dell’istituzione scolastica a cui attribuire il bonus
previsto dal comma 126 della L. 107/2015 e invita il comitato a individuare criteri che
propongano la valorizzazione delle attività, delle figure e dei compiti finalizzati al
miglioramento dell’istituzione scolastica.
2)Analisi e condivisione della normativa e dei materiali di apprendimento
relativi al Comitato di valutazione
I componenti analizzano, condividono e discutono sulle norme relative al Comitato di
valutazione
3)Elaborazione di una prima bozza di criteri per la valorizzazione del merito
(comma 129)
Il Comitato di valutazione
sentita la relazione del dirigente scolastico;
preso atto del percorso seguito dal dirigente scolastico per la piena condivisione in
seno al collegio dei docenti delle attività, delle funzioni e dei compiti, svolti anche
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collegialmente dai docenti al fine di migliorare l’efficacia dei processi di insegnamentoapprendimento dell’istituzione scolastica;
preso atto altresì che il dirigente scolastico, in aggiunta agli incarichi affidati ai due
collaboratori previsti dall’art. 34 del CCNL/07, ha ritenuto di non affidare a sua
discrezione altri incarichi a singoli docenti o gruppi di docenti, ai sensi del comma 83
della legge 107/15;
ritenuto di condividere le forti perplessità emerse nella comunità scolastica e nel
mondo scientifico e culturale sulla possibilità di definire criteri, modalità e strumenti
per la valutazione della qualità dell’insegnamento con le modalità previste dalla Legge
107/2015;
visto il comma 127 della L. 107/2015;
ESPRIME
piena condivisione del percorso di individuazione delle attività, funzioni e compiti a cui
attribuire il bonus di cui al comma 126 della L. 107/2015 pur palesando l'intenzione,
per questo anno scolastico, a riferirsi in maniera piu’ approfondita all’area c del
comma 129 dell’art. 1, per la ristrettezza dei tempi che non permetterebbero
un’adeguata valutazione e considerando una maggiore obiettivita’ e trasparenza nella
valutazione di determinati incarichi
INDIVIDUA
ai sensi del comma 127 della L. 107/2015, i seguenti criteri per l’attribuzione ai
docenti del bonus previsto dal comma 126 della medesima L. 107:
relativamente all’art.11, comma 3, lettera a) del D.Lvo 297/94:
Valorizzazione di attività ed esperienze didattiche innovative inserite nel
POF della scuola e finalizzate al miglioramento della didattica, all’inclusione,
al potenziamento, al recupero degli apprendimenti.
relativamente all’art.11, comma 3, lettera b) del D.Lvo 297/94:
Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità assunti nella
predisposizione di documentazione, modulistica operativa e validazione di
particolari esperienze didattiche.
relativamente all’art. 11, comma 3, lettera c) del D.Lvo 297/94 :
Valorizzazione
degli
incarichi
e
delle
coordinamento organizzativo e didattico;

responsabilità

assunti

nel

Valorizzazione di impegni e
responsabilità nella
progettazione,
implementazione e realizzazione di interventi educativo-didattici;
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Valorizzazione di impegni e
responsabilità nella
progettazione,
implementazione e realizzazione e di interventi formativi rivolti ai docenti;
Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità assunte nella
supervisione dell’attività di insegnamento del docente in anno di formazione.
La seduta e’ sciolta alle 17:30. Il presente verbale e’ letto e sottoscritto.

Il Presidente
Prof.ssa Giuliarosa Trimboli

Il segretario verbalizzante
prof.ssa Di Leo

