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Verbale n. 4
Il giorno sei del mese di giugno 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) Valutazione generale del tipo di attività svolte nella Scuola e dei docenti
coinvolti, in relazione all’accesso al bonus previsto dal comma 126 della
L.107/2015.
3) Individuazione di un massimale individuale, in caso di cumulabilità degli
incarichi.
Sono presenti la Dirigente Scolastica, prof.ssa Giuliarosa Trimboli, la prof.ssa Di Leo,
il prof. Rotundo, il prof. De Meo, la sig.ra Cangio, per la componente genitori. Il prof.
De Stasio e l’alunno Fania risultano assenti.
1) Lettura e approvazione del verbale precedente
Il verbale della seduta precedente viene letto e approvato all’unanimità.
2) Valutazione generale del tipo di attività svolte nella Scuola e dei docenti
coinvolti, in relazione all’accesso al bonus previsto dal comma 126 della
L.107/2015.
L’assemblea decide di esaminare gli incarichi assunti dai docenti, dividendoli in due
gruppi: INCARICHI NON RETRIBUITI e INCARICHI RETRIBUITI con il fondo d’Istituto
per individuare gli ambiti da valorizzare. La D.S. informa l’assemblea che non è
ancora chiara la posizione dei docenti in anno di prova, che potrebbero non avere
accesso al bonus. Tuttavia, in attesa di chiarimenti da parte del ministero, la
Dirigente e tutto il Comitato ritengono che i suddetti debbano presentare, come gli
altri, la scheda in cui certificare le attività svolte nel presente a. s., che, comunque,
non è vincolante all’attribuzione dello stesso.
Si passa, quindi, a stilare un elenco di massima di attività proprie di ciascun settore.
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INCARICHI NON RETRIBUITI
Coordinatori di dipartimento
Accompagnatori visite guidate biennio
Vigilanza concorsi *
Programmazione per competenze
RAV/NIV
Referente progettuale alunni diversabili
GLI
Piattaforma e-learning
Orto didattico/progetti per l’inclusività
Open-day – didattica laboratoriale

INCARICHI RETRIBUITI
Coordinatori di classe
Funzioni strumentale
Direttore di laboratorio/ palestra
Responsabile Biblioteca
Tutor neo-immessi in ruolo
Orientamento in entrata
* Riguardo all’attività di vigilanza per concorsi, il Comitato ritiene valorizzare l’impegno profuso
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3) Individuazione di un massimale individuale, in caso di cumulabilità degli
incarichi.
Il Comitato discute sulla esigenza di fissare un massimale, in caso di cumulabilità
degli incarichi, affinché la cifra stanziata dal Ministero possa realmente valorizzare
tutti i docenti che nel presente anno scolastico abbiano speso le loro competenze e
il loro impegno nelle attività individuate, relativamente all’art.11, comma a), comma
b), comma c) del D. Lvo 297/94.
Il Comitato delibera che il compenso massimo debba essere di € 400/500.
Finita la discussione sui punti all’o.d.g., la seduta viene sciolta alle ore 18,00. Il
presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto.

Il segretario
prof.ssa Amelia De Leo

Il presidente
D.S. prof.ssa Giuliarosa Trimboli

