VERBALE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE D’ISTITUTO

Il giorno 23 maggio 2016 alle ore 17.00 si apre presso gli uffici di Direzione dell’I.C. “Confalonieri”
la seduta del Comitato di Valutazione di Istituto.
Odg: 1.Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Delibera Criteri di valutazione per attribuzione bonus premiale.
Risultano presenti tutti i componenti del Comitato: prof.ssa Monica Aloise (Dirigente Scolastico);
prof.ssa Bruna Baggio (Dirigente Scolastico componente esterno); sigg. Maria Teresa Logozzo e
Daniela Menconi (genitori); sigg. Silvia Maria Grazia Musi, Anna Pietrosanto e Silvia Lanza
(docenti).
1) Viene letto e approvato il verbale della precedente seduta del 9 maggio 2016.
2) Si prendono quindi in esame criteri e indicatori per la valorizzazione del merito (legge 107/2015 –
comma 126-127-128-129) e si inizia la discussione delle singole voci, al termine della quale il
Comitato delibera all’unanimità l’approvazione di criteri e indicatori quali risultano dagli allegati al
presente verbale.
Viene inoltre precisato e stabilito quanto segue:









l’accesso all’attribuzione del bonus prevede per i singoli docenti la rispondenza ad almeno
due criteri/ambiti tra quelli indicati dal Comitato;
orientativamente (pur in assenza al momento di dati certi sull’ammontare della quota di cui
potrà disporre l’Istituto) si prevede di assegnare il bonus ad almeno il 10% e a non oltre il
20% degli insegnanti;
i docenti saranno informati dei criteri e indicatori per l’accesso al bonus e della delibera del
Comitato tramite circolare; il Dirigente Scolastico ne informerà altresì la RSU e ne predisporrà
la pubblicazione sul sito dell’Istituto;
i docenti saranno invitati a segnalare individualmente le attività da loro svolte che rientrino
nei criteri e indicatori stabiliti dal Comitato; tali segnalazioni saranno esaminate dal Dirigente
Scolastico;
l’assegnazione del bonus non va intesa come valutazione degli insegnanti, ma piuttosto delle
attività o progetti messi in atto e della loro ricaduta sulla scuola, anche al fine di fornire
indicazioni per le future scelte programmatiche.

La riunione si conclude alle ore 18.30.
Il verbalizzante
Silvia Musi

