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VERBALE n.2
Il giorno due del mese di maggio dell’anno duemilasedici, alle ore 16,30, presso
l’ufficio di Presidenza, si è riunito il Comitato di valutazione per discutere ed
eventualmente deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione del verbale precedente;
2) Rilevazione di criteri/attività per accedere al bonus previsto dal comma 126
della L.107/2015.
E’ presente la Dirigente scolastica, prof.ssa Giuliarosa Trimboli, la prof.ssa Di Leo, i
proff. De Stasio e Rotundo, il prof. De Meo, la sig.ra Cangio per la componente
genitori. L’alunno Fania risulta assente.
1) Lettura e approvazione del verbale precedente
Il verbale della seduta precedente viene letto e approvato all’unanimità.
2) Rilevazione di criteri/attività per accedere al bonus previsto dal comma 126
della L.107/2015
Premettendo che tutti i docenti svolgono al meglio molteplici e diversificate
funzioni, proprie dell’attività didattica e volte al successo formativo degli
studenti e che molti di loro si dedicano al buon funzionamento della scuola,
il Comitato di Valutazione
dibatte lungamente sul criterio prioritario con cui individuare le attività da
valorizzare con l’assegnazione del bonus da parte del D.S. e
ritiene
che tali attività siano concretamente indicate attraverso oggettivi e
trasparenti strumenti di rilevazione;
che tali attività, funzioni e compiti a cui attribuire il bonus siano stati
effettivamente eseguiti;
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che, inoltre, non si riuscirà a valorizzare tutte le aree, per il presente a.s.,
come già motivato nella precedente riunione; pertanto
esprime
la volontà di offrire un riconoscimento a quei docenti che, individualmente o
inseriti in uno staff, svolgono compiti a titolo gratuito o con compensi
inadeguati rispetto all’impegno richiesto, onde creare maggiore equilibrio tra
tutti, con conseguente vantaggio dell’intera comunità scolastica;
relativamente all’art.11, comma 3, lettera a):
ritiene che, a causa della ristrettezza dei tempi e della mancanza di criteri ben
definiti dall’inizio dell’anno da parte del Ministero e della scuola, non si possa
valutare tutto ciò che pertiene a questo ambito, per cui,
individua
alcune attività, approvate dal Collegio dei Docenti e inserite nel PTOF, mai
remunerate finora, ma che risultano significative e quindi meritevoli, perché
trasversali alle discipline e alle attività scolastiche e offrono un “contributo al
miglioramento dell’istituzione scolastica”.

Esse sono: la piattaforma e-

learning; i progetti indirizzati all’inclusività, da cui è scaturito l’orto didattico;
il RAV; il NIV;
relativamente all’art.11, comma 3, lettera b):
le attività legate alla Programmazione per competenze svolte, su base
volontaria, da un piccolo gruppo di docenti;
relativamente all’art.11, comma 3, lettera c):
le seguenti funzioni: Coordinatori di dipartimento; Tutor di docenti in anno di
prova; Referente progetti per gli alunni disabili nell’alternanza scuola-lavoro;
Docenti che hanno collaborato gratuitamente con lo staff dell’Orientamento
in ingresso
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durante gli Open Day; componenti GLI;
guidate nel biennio;
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Docenti accompagnatori di visite

Coordinatori di classe;

laboratorio impegnati in attività concorsuali;

Docenti e responsabili di
Docenti delle funzioni

strumentali; Docenti che si occupano del funzionamento della Biblioteca.
La seduta è sciolta alle 18,00. Di essa è redatto il presente verbale, che viene
letto e sottoscritto.

Il Presidente
Prof.ssa Giuliarosa Trimboli

Il segretario verbalizzante
Prof.ssa Amelia Di Leo

