Verbale del 18 maggio
L’anno 2016, il giorno 18 maggio presso l’ufficio di Presidenza, sito in Viale Adriatico, si riunisce il
Comitato di valutazione per la valutazione dei docenti, per discutere i seguenti punti all’O.D.G. :

1.Ipotesi di lavoro sui criteri di valorizzazione del merito dei docenti
2.Lettura dei criteri di attribuzione del merito

Sono presenti:
Dirigente Scolastico Prof.ssa Angela Gallo
Prof. Marco Pintus per il Miur
Sara Battista, docente
Cintorrino Rosaria, docente

Krishna Emmanuelle Arcà Cotter, genitore
Costantino Francesco, genitore

Presiede la riunione il Dirigente scolastico prof.ssa angela Gallo, svolge le funzioni di segretario la
docente Sara Battista
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 9,00.
Primo punto Ipotesi di lavoro sui criteri di valorizzazione del merito dei docenti
Si procede ad una preliminare discussione sullo scopo del cosiddetto bonus che, ai sensi dell’ art.1
della Legge 107, commi 127 e 128, 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 ricorda che il bonus non può rispondere a
logiche “distributorie” o di assegnazione a “pioggia”.
E’ evidente che i criteri debbano essere ricondotti alla Legge 107/2015 e agli ambiti in essa
previsti all’art 1 c. 129 punto 3. Si discute delle precondizioni per l’accesso al bonus e appaiono
condivisi i seguenti criteri:



Nessuna sanzione disciplinare in corso né contestazioni di addebito



Regolarità e Continuità della prestazione professionale (assenze non superiori al 20%)

Secondo punto si dà lettura dei criteri elaborati dai gruppi di lavoro.
I criteri vengono accettati e condivisi da tutti i membri.

La seduta è tolta alle ore

Il Segretario

Il Comitato

Dirigente Scolastico Prof.ssa Angela Gallo
Prof. Marco Pintus
Sara Battista
Cintorrino Rosaria
Krisna Emmanuelle Arcà Cotter
Costantino Francesco

