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VERBALE n. 5
Il giorno ventotto 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) Verifica definitiva delle attività/incarichi/progettualità meritevoli di
accedere al bonus previsto dal comma 126 della L.107/2015, secondo i
criteri stabiliti nelle precedenti riunioni;
3) Ipotesi assegnazione compensi
Sono presenti la Dirigente Scolastica, prof.ssa Giuliarosa Trimboli, la prof.ssa Amelia
Di Leo, il prof. Leo Rotundo, il prof. Francesco De Stasio, la sig.ra Maria Cangio, per
la componente genitori. Il prof. De Meo 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) Verifica definitiva delle attività/incarichi/progettualità meritevoli di
accedere al bonus previsto dal comma 126 della L.107/2015, secondo i
criteri stabiliti nelle precedenti riunioni
Il Comitato passa in esame tutte le schede pervenute al CDV dai docenti dell’Istituto.
In esse ogni docente ha dichiarato gli incarichi svolti, la propria partecipazione a
commissioni e ai progetti attuati nell’a.s. 2015/16. Restano esclusi dall’accesso al
bonus i progetti e le attività già retribuite con il fondo d’Istituto o con fondi stanziati
dal Ministero, così come la partecipazione, del tutto volontaria, a corsi di
perfezionamento (CLIL, PNSD, etc.). Il Comitato propone di valorizzare tutte le
attività non retribuite o poco retribuite dal Fis in relazione all’impegno profuso: esse
saranno maggiormente valorizzate dal bonus. Si stabilisce, inoltre, per quei progetti
che hanno richiesto un accompagnamento di una intera giornata o di un giorno
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festivo di alcune classi fuori Foggia, di equiparare l’impegno a quello richiesto per le
visite guidate.

3) Ipotesi assegnazione compensi
Si passa in rassegna ogni incarico/attività/progetto svolto, per l’attribuzione dell’
eventuale compenso. Il Comitato fissa il tetto massimo di retribuzione, in caso di
cumulabilità,a € 500.
Terminata la discussione dei punti all’o.d.g., la seduta si scioglie alle 19.30. Di essa
viene redatto, letto e sottoscritto il presente verbale.
Il Presidente
D.s. prof.ssa Giuliarosa Trimboli

Il segretario
prof.ssa Amelia Di Leo

