COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI
VERBALE N. 1

Il giorno 06 maggio 2016 alle ore 8,40 presso l’ufficio di presidenza dell’istituto
Comprensivo “Maria Montessori” si riunisce il Comitato di Valutazione convocato
con avviso prot. n. 1145/ del 02/05/2016.
I componenti presenti sono:
- Dott.ssa Angela Gallo - Dirigente Scolastico
- Dott. Marco Pintus ( Dirigente Scolastico componente esterno)
- Angelisanti Anna Maria (docente designato dal Consiglio di Istituto)
- Battista Sara (docente designato dal Collegio docenti)
- Cintorrino Rosaria (docente designato dal Collegio docenti)
- Krisna Emmanuelle Arcà Cotter (genitore designato dal Consiglio di Istituto)
- Costantino Francesco (genitore designato dal Consiglio di Istituto)
Si procede ad una preliminare discussione sullo scopo del cosiddetto bonus che, ai
sensi dell’art. 1 della legge 107, commi 127 e128, è diretto alla valorizzazione del
merito dei docenti, fermo restando che per merito sia da intendere un insieme di
azioni coerenti e continue caratterizzate da un valore aggiunto rispetto alla quotidiana
azione professionale già esercitata dai docenti con cura, diligenza e pieno
adempimento dei doveri.
Si evidenzia la perplessità a stabilire dei criteri che, almeno quest’anno, verranno
indicati, in pratica, quasi a fine anno e che avranno un valore retroattivo.
Dallo scambio di idee è emerso che valutare la qualità dell’insegnamento della
scuola Primaria e Secondaria sembra più semplice rispetto a quello della scuola
dell’Infanzia, in quanto una parte del lavoro svolto riguarda obiettivi disciplinari da
raggiungere, misurabili anche a livello oggettivo. Più complesso, invece, individuare
come valutare le competenze raggiunte dai bambini dell’Infanzia, in quanto gran
parte del lavoro è legato alla qualità della relazione educativa e per questo
difficilmente oggettivabile.
Si stabilisce, quindi, che:
- i criteri stabiliti hanno validità annuale e potranno essere integrati e/o
modificati per gli anni successivi.
- possono godere del bonus tutti gli insegnanti di ruolo.
- la ripartizione del bonus, sarà divisa percentualmente al numero di insegnanti
dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria.
- una stessa attività/funzione non può essere pagata/valutata due volte: dal FIS e
dal “bonus-merito”.

Si condivide, quindi, di iniziare il percorso di definizione dei criteri prendendo in
esame la proposta dei docenti.
La DS informa che di tale proposta ne sono a conoscenza gli insegnanti dei tre ordini
di scuola e di aver convocato un Collegio Docenti, per il 9 maggio, allo scopo di
socializzare i criteri individuati.
Si procede quindi alla lettura dei singoli punti e dopo riflessioni, chiarimenti e
condivisioni, si stabilisce la stesura della proposta allegata al verbale.
Si decide di rinviare alla prossima seduta la procedura per il riconoscimento della
valorizzazione del merito attraverso un’eventuale autocandidatura del docente
secondo una scheda che sarà condivisa e modalità di debita documentazione.
La Dirigente si complimenta e ringrazia tutti i convenuti per il proficuo lavoro svolto.
Il Comitato concorda di riunirsi il 18 maggio 2016.

