COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI
Verbale N. 3

Il giorno 26 maggio 2016 alle ore 17:00 nell’Ufficio di Presidenza dell’Istituto Comprensivo “Nicola
Nicolini “ si riunisce il Comitato di valutazione.
Sono presenti i componenti:
•Rosanna D’Aversa, Dirigente Scolastico, Presidente, membro di diritto
•Prof.ssa Concetta Tenaglia, membro esterno nominato da USR
•Prof.ssa Barbara Verì, docente, eletta dal C.d.I.
•Prof.Giovanni Brunetti, docente eletto da C.d D.
•Dott.ssa Filomena Belfiore, genitore, eletta dal C.d I.
•Sig. Elio Mansoli genitore, eletto dal C.d I.
Assente l’Ins. Rita D’Angelo, docente eletta dal C.d.D.

Ordine del giorno:
1. Criteri e descrittori per l’attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito dei
docenti.
La legge 107-al comma 126- istituisce un apposito fondo per la valorizzazione del merito del
personale docente.
Secondo il comma 127 è il Dirigente Scolastico ad assegnare al personale docente una quota del
fondo sulla base di motivata valutazione che non puo’ non tenere conto dei criteri stabiliti dal
Comitato di valutazione.
I criteri, definiti dal Comitato di valutazione, sono espressi sulla base del mandato che il Collegio
dei Docenti ha assegnato ai propri rappresentanti.
Il comma 128 afferma che la somma definita bonus è destinata a valorizzare il merito del
personale docente di ruolo ed ha natura di salario accessorio.
Il Comitato è unanimamente concorde nell’individuare due criteri prioritari motivo di
accesso/esclusione al bonus per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo :
 Nessuna sanzione disciplinare
 Attività di aggiornamento/formazione (ultimi 5 anni)

Criteri per la valorizzazione del merito per ogni area prevista dalla normativa vigente

1. Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica,
nonché al successo formativo e scolastico degli studenti (30%)


Presenza rilevante a scuola (90%-agli OO.CC.90%):
ore di assenza minori o inferiori al 10%.



Precisione nella consegna della documentazione :
A) Adeguamento delle programmazioni curriculari e progettuali in funzione dei bisogni
emergenti in itinere;
B)Rispetto dei tempi nella redazione, adeguamento e consegna della documentazione;



Partecipazione a uscite didattiche e ai viaggi di istruzione :
A) Disponibilità a prestare servizio in eccedenza a titolo gratuito per accompagnare le
classi ad uscite didattiche e viaggi di istruzione.



Promozione e/o partecipazione a progetti;
A) Reperimento di proposte progettuali;
B) Progettazione di percorsi progettuali innovativi;
C) Originalità nella realizzazione di attività progettuali;



Partecipazione a gare e concorsi;
A) Promozione dell’immagine della scuola a livello locale e nazionale;



Relazione positive (genitori, alunni, colleghi, territorio, ecc..)
A) Rapporti collaborativi e proficui con genitori e con enti;
B) Disponibilità alla collaborazione fattiva con colleghi dello stesso ordine e di ordini
diversi;
C) Capacità di coinvolgimento degli alunni;
D) Favorire lo sviluppo di abilità relazionali fra gli alunni del gruppo classe

2. 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 delle buone
pratiche didattiche : (30%)



Collaborazione alla ricerca didattica

A) Promozione di strategie utili allo sviluppo dei talenti individuali
B) Uso di metodologie didattiche innovative
C) Uso nelle TIC nella didattica e metodologie innovative;


Impegno nella diffusione di buone prassi;

A) Condivisione all’interno del Collegio dei Docenti e all’esterno di pratiche educative
efficaci

3. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione
del personale : (40%)


Collaboratori DS



Animatore Digitale e Team per l’Innovazione



Supporto alla funzione docente :
A) Sostegno ai docenti di neo ingresso.

Terminata la discussione, la seduta viene sciolta alle ore 18.30.

Il Segretario

Il Presidente

