OGGETTO: Verbale Comitato di Valutazione dei Docenti per ridefinizione criteri di valutazione

Il giorno venerdì 31 maggio 2019 alle ore 17.00 presso la biblioteca della sede centrale dell’Istituto
si incontra il Comitato di Valutazione per la valorizzazione del merito dei Docenti, come da
convocazione di venerdì 24 maggio 2019 al fine di discutere il seguente ordine del giorno:
1) Ridefinizione dei criteri per la valorizzazione del merito.
Ai sensi dell’art. 1 comma 129, L. 107 del 13/07/2015 il Comitato di Valutazione è come di seguito
composto:

La Dirigente Scolastica Morena DE BERNARDO;
Il Componente esterno Alberto CESCO FRARE;
La Docente Angela PAPADIO;
I Docenti Annarita APPOCHER, Laura DI PIAZZA;
I Rappresentanti dei genitori Vilma MARTINI BARZOLAI;
Assenti: Lorena ZANDONELLA MAIUCCO.
Constatata la presenza del numero legale, la Dirigente dà avvio ai lavori.
Verbalizza l’Assistente amministrativa Milena Mauceri.
La Dirigente Scolastica Morena De Bernardo introduce il concetto di valorizzazione del merito
rivolto ai docenti a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1 comma 129, L. 107 del 13/07/2015 ed
introduce un’ampia descrizione dell’argomento al nuovo Componente esterno.
La DS spiega che in data 28 settembre 2018 (Nota prot. n. 19270 del 28/09/18) è stato comunicato il
budget per il bonus del merito dei docenti riferito all’a.s. 18/19, pari a € 8.643,23 L.D.
Il Comitato riconferma i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica,
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione
alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale.

Vengono rivisti e confermati i criteri per il merito dei docenti come di seguito esposti:
 Mancanza di sanzioni disciplinari superiori al richiamo verbale.
 Assenza non superiore ai 45 giorni, intesi dal 01/09 al 30/06.
 Dividere il budget a disposizione in tre parti direttamente proporzionali al numero dei
docenti di ciascuno dei tre ordini di scuola, considerando la somma degli spezzoni orari
degli insegnanti, arrotondata in eccesso.
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 Assegnare il bonus al 60% dei docenti meritevoli per ciascuna delle tre graduatorie. In caso
di parità degli ultimi destinatari, si assegnerà a tutti i parimerito.
 Il bonus sarà proporzionale alle ore settimanali svolte nell'I.C. dal docente a orario di
servizio inferiore al posto intero.
 Formazione, aggiornamento, attività extrascolastiche, progetti, personalizzazione dei
percorsi, concorsi,…, andranno documentati.
Tali prerequisiti nell’anno 18/19 sono stati adottati anche dall’RSU (ad eccezione dell’ultimo punto)
per cui si fa presente che eventuali cambiamenti entrerebbero in vigore il prossimo anno scolastico.
Viene predisposta la tabella di valutazione (allegata) del merito, con relativi criteri e punteggi. Essa
corrisponderà al questionario di autovalutazione che verrà consegnato ad ogni docente nelle
prossime settimane, e restituito entro sabato 10 giugno p.v. In assenza di restituzione il punteggio
relativo corrisponderà a 0.
La Prof.ssa Angela Papadio e la Prof.ssa Annarita Appocher ne espongono i punti uno per uno
valutando eventuali modifiche da apportare; alla fine della riunione si decide di mantenere la
Tabella di Valutazione così come riportata ad eccezione della voce “Messa a disposizione di buone
prassi e materiali” cambiata in “Messa a disposizione di buone prassi, risorse, competenze,
modulistica e materiali”.
La Dirigente Scolastica sottolinea come in certi punti sia importante uno sguardo esterno in quanto
si riesce a valutare in maniera più o meno oggettiva/soggettiva, un esempio su tutti la voce
“disponibilità alla sostituzione dei colleghi.”
Le ultime voci, esposte dalla prof. Papadio, risultano tra le più problematiche ovvero quelle
riguardanti alunni son disagi e l’interazione con le famiglie; il punteggio ad esse assegnato difatti
rispecchia la difficoltà nel metterle in pratica.
Esaurito l’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17.45.

L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVA
f.to Milena MAUCIERI

La DIRIGENTE SCOLASTICA
f.to Morena DE BERNARDO
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