VERBALE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE D’ISTITUTO

Il giorno 9 maggio 2016 alle ore 17.00 si apre presso gli uffici di Direzione dell’I.C. “Confalonieri”
la prima seduta del Comitato di Valutazione di Istituto.
Odg: 1. Insediamento del Comitato
2. 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).
Il Dirigente Scolastico, sulla base di un prospetto redatto dalla Commissione Valutazione dell’Istituto,
illustra i compiti del Comitato di valutazione, anche in riferimento alle disposizioni di legge.
Si passa quindi a discutere in modo approfondito delle aree dell’attività professionale docente
all’interno delle quali si dovranno indicare i criteri per l’assegnazione del bonus.
Il comitato individua tre aree: 1) Didattica, 2) Professionalità e 3) Formativa.
In relazione alle caratteristiche dell’istituto e al piano dell’offerta formativa per l’area 1 si individua
come prevalente il tema dell’inclusività, ritenuto prioritario per la presenza in alcuni plessi di un alto
numero di alunni stranieri.
Per l’area 2 si sottolinea l’importanza della innovazione didattica e per l’area 3 si indicano come
particolarmente significativi i contributi al coordinamento organizzativo e il sostegno allo sviluppo
professionale del corpo docente.
Si procede quindi prendendo in esame, a scopo esemplificativo, alcune delle attività e iniziative svolte
nel corso del presente anno, considerandole alla luce dei criteri suesposti.
Si chiarisce che il Dirigente Scolastico potrà trarre gli elementi necessari all’individuazione dei
docenti destinatari del bonus dalla conoscenza diretta delle situazioni, nonché dalla lettura di verbali
o altro materiale atto a fornire indicazioni su azioni specifiche svolte dai docenti. Potrà inoltre essere
data ai docenti stessi, su base volontaria, la possibilità di presentare segnalazioni e documentazione
su attività da essi svolte che possano rientrare tra quelle oggetto di valutazione ai fini
dell’assegnazione del bonus.
Il Comitato ritiene inoltre che l’ammontare del bonus debba essere uguale per ognuno dei docenti
individuati come meritevoli; si sottolinea comunque che non si hanno ancora informazioni certe sulla
quota di cui potrà disporre l’istituto.
Sulla base di queste linee si procederà in una prossima riunione a meglio definire gli indicatori per
ciascuna delle aree.
La riunione si conclude alle ore 18.15.
Il verbalizzante
Silvia Musi

