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Oggetto: VERBALE N. 2 della seduta del Comitato di Valutazione dei docenti.

I1 giorno 5 maggio20l6, alle ore 17:00,nei locali dellaDirezione Didattica, si è riunito il Comitato
di Valutazione del merito dei docenti per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1. Lettura verbale precedente sedutal
2. Organrzzazione dei lavori della Commissione: natura del voto validamente espresso;
3. Proposte per l'elaborazione dei criteri per la valutazione del merito;
4. Varie ed eventuali.
Sono presenti i seguenti componenti:

Il Dirigente Scolastico: Prof. Mario Amato ( membro di diritto ),
Componente esterno: Prof.ssa Agata Di Maita D. S. individuato dall'USR,
Componente docenti: Maria Pia Ricceri, Maria Franca Saitta, Rosina Scandura,
Componente genitori: Antonio Bonanno, Maria Neri.
Punto 1. Lettura verbale seduta precedente. L'ins. Ricceri Maria Pia, segretaia del Comitato,
legge il verbale della seduta precedente che viene, successivamente, approvato all'unanimità.
Punto 2. Natura del voto validamente espresso. Dopo ampia discussione si perviene allra

decisione unanime di esprimere il proprio parere attraverso un voto favorevole o contrario, con
esclusione, quindi, dell'astensione.

Punto 3. Proposte per l'elaborazione dei criteri per la valutazione del merito.
I1 D.S., in premessa, ricorda che il bonus deve avere lo scopo non solo di premiare i più meritevoli
ma anche di motivare e stimolare i docenti ad una maggiore crescita professionale che possa

migliorare anche la qualità dell'offerta formativadella scuola. Quindi chiede di esprimere il proprio
parere sulla bozzadi criteri presentata.

IL COMITATO DMLUTAZIONE, dopo ampio dibattito e discussione,
Visto I'art. 1 della legge l07l15, commi 126-130;

Viste le disposizioni generali afferenti al comparto scuola;

Tenuto conto delle proposte e dei pareri delle varie componenti del co{po docente delf istituto;
Ritenuto congruo, ài fini di un'apprezzabile significatività dei singoli importi erogati a
riconoscimento del merito, fissare al 28oÀ la soglia massima per il corrente anno scolastico, in
considerazione della disponibilità di solo 8l12 del budget annualmente frnanziato
dall'Amministrazione, e fissare al35Yo la soglia massima per i successivi anni scolastici,

DELIBERA
alla unanimità i criteri che seguono, integrati dai correlati indicatori, descrittori e punteggi, per
l' attribu zione del b onus premiale.

L'accesso al predetto bonus, di cui all'art. l, comma 127 della legge l07ll5, richiede in via
pregiudiziale, che nel corso dell'anno scolastico si sia assicurata un'adeguata continuità di servizio



/

e che non siano state irrogate sanzioni disciplinari dalla censura in poi. Salvo i casi di
autoesclusione, l'attribuzione del bonus interesserà tutti i docenti a tempo indeterminato, inclusi
quelli in anno di formazione e prova, dei due segmenti: infanzia e primaria.
Essa awerrà al termine dell'anno scolastico, con atto motivato del dirigente scolastico, sulla scorta
delle dichiarazioni ed inerenti document azioni prodotte dagli interessati tramite apposta scheda
predisposta dall' istituto.
Sarà assicurato ad ognuno dei due segmenti scolastici l'inerente quota di budget ripartita come da
tabella allegata, parte integrante della presente delibera, determinata in consider azione dello
specifico organico e degli incarichi di responsabilità assegnati.

Tanto premesso, considerando la novità dell'istituto e la contingenza temporale di un anno
scolastico in via di conclusione, il bonus premiale verrà attribuito alla stregua del dispositivo che
segue, fatte salve eventuali modifiche migliorative nel corso della durata del Comitato:

Area A: "della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento della istituzione scolastica, norrché del
successo formativo e scolastico degli alunni"
1-A) Qualità dell'insegnamento Punt. max

(t2t3s)Indicatori Descrittori
Competenze professionali attinenti l' insegnamento,
certificate dietro superamento appositi esami

Certifrcazione ECDL, Lingua straniera, LIM,
CLIL, ecc. (2 punti per certificazione)

max 4

Abilità nella personalizzazione dei processi di
insegnamento/apprendimento

Utilizzo di materiali e metodologie innovativi
e coinvolgenti (da documentare con prodotti
legati alle attività svolte)

J

Applicazione delle nuove tecnologie
Impiego didattico di LIM, tablet, internet (da
documentare con prodotti legati alle attività
svolte)

2

Formazione professionale effettuata nel corso
dell'anno scolastico, oltre quella obbligatoria
deliberata dal Colleeio Doc.

Attestati di partecip azione
(corsi di durata minima di l0h, freq. min. 7Syo,
1 punto ogni 10 h di corso)

max 3

2-A) Contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica Punt. max
(t7 t3s)Indicatori Descrittori

Organi collegiali interni elettivi
Componente Consiglio di Circolo J

Segretario Consiglio di Circolo 4

Componente Comitato di valutazione 2

Partecipazione attiva alla vita della scuola

Funzione strumentale 2
Rilevatore/somministratore prove Invalsi I
Componente Nucleo Interno di Valutazione I

Componente commissione POF, PTOF I
Partecipazione ad attività e progetti connessi con
il P. di M.to della scuola (progetti europei,
orientamento, CLIL, eTwinning, da documentare)

2

Accompagnatore nei viaggi di istruzione I

3-A) Successo formativo e scolastico degli alunni Punt. max
(6/3s)Indicatori Descrittori

Riduzione della varianza di voto fra le classi
parallele (da documentare)

Elabora edutilizza prove di verifica comuni 2
Elabora edutilizza criteri di valutazione comuni 2

Ampliamento attività didattica e formativa
(da documentare)

Preparazione e partec
iniziative e/o concors

pazione con gli alunni a
esterni alla scuola 2

Area B: "dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenria-ènto dette co.npetenr" Oegli
alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, ullu
documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche"

l-B) Potenziamento delle competenze degli alunni Punt. max
(4trs)Indicatori Descrittori

Potenziamento delle competenze
(da documentare)

Partecipazione ad auività di recupero e/o potenziamento
(con esclusione di quelle con F.I.)

2

Partecipazione a progetti per alunni h e/o con BES 2
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2-B) Innovazione didattica e metodologica Punt. max
(s/1 s)Indicatori Descrittori

Speriment azione e innovazione
(da documentare con prodotti legati alle
auività svolte)

Produzione di materiali, progetti didattici e lezioni
con l'uso delle nuove tecnologie

J

Utilizzo del la didattica per compe tenze, laboratoriale,
e-learning

2

3-B) Collaborazione alla ricerca, documentazione e diffusione di buone pratiche Punt. max
(6ns)

Indicatori Descrittori

Collabora zione, produzione e diffirsione
di percorsi educativi/didauici
(da documentare)

Produzione, consegna e condivisione di schede di
rilevazione, di osservazione, prove comuni, buone
pratiche o esperienze didattiche innovative

2

Diffusione di buone pratiche promosse da soggetti
istituzionali o associazioni (MIUR, Indire, Università,
Associazioni doc., ecc.)

2

Collaborazione con Università, Enti formativi, Indire,
Invalsi, progetti europei

2

Area C: "delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didauico e nella formazione del personale"

l-C) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico Punt. max
(24t30)Indicatori Descrittori

C oordinamento organ izzativ o

Coordinatore di plesso 8

Coordinatore progetto I

Referente di plesso per la sicurezza 2
Figura sensibi le sicur ezza (Addetto anti ncendi o,
Primo soccorso,... .....)

I

Coordinatore area nuove tecnologie 5

Team di supporto area nuove tecnolosie 2
Coordinamento didaff ico Coordinatore/segretario interclassi o intersezioni 2

Coordinatore alunni H, BES e DSA J

2-C) Formazione del personale Punt. max
(6/30)Indicatori Descrittori

Incarichi di coordinamento organizzativo e

didattico nei corsi di formazione, stage, ecc.

Tutor docenti anno prova e formazione 2
Coordinatore di stage o tirocinio 2
Tutor nei corsi di formazione in servizio 2

Ripartizione somme

Anno Scolastico Orsanico docenti Destinatari Bonus Ripartizione Budset

20t5lt6
lnf. 16

Prim.4L
Tot.57

15 doc.
(  inf. + 12 prim.)
28% del totale

lnfanzia 22% del totale , ripartito in
parti uguali;

Primaria 78% del totale così ripartito:
50%tra i primi 5 e 50% tra gli altri 7.

20t6lt7
20t7lt8

Inf. 15

Prim.41
Tot.56

20 doc.
(5 inf. + l5 prim.)
35'/" del totale

lnfanzia 22% del totale , ripartito in
parti uguali;

Primaria 78% del totale così ripartito:
50%lra i primi 6 e50% tra gli altri 9.

Casi di esclusione
Sanzione disciplinare, dalla censura in poi; Richiesta di autoesclusione.
Esauriti i punti all'o.d.g. la seduta è sciolta alle ore 19.00.

I Componenti il Comitato di Yalutazione


