Verbale del 23 novembre 2016 n.3
L’anno 2016, il giorno 23 novembre presso l’ufficio di Presidenza, sito in Viale Adriatico, alle ore
9,45 si riunisce il Comitato di valutazione per la valutazione dei docenti, per discutere i seguenti
punti all’O.D.G. :
1 .Insediamento del Comitato. Nomina membro in surroga componente Genitori
2.Proposta di revisione scheda criteri di valorizzazione del merito dei Docenti
3. Modalità ripartizione importo da assegnare

Sono presenti:
Dirigente Scolastico Prof.ssa Angela Gallo
Dirigente Scolastico Marco Pintus per il Miur

Sara Battista, Docente
Cintorrino Rosaria, Docente
Pierluigi Montalbano, Genitore
Costantino Francesco, Genitore
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico prof.ssa Angela Gallo, svolge le funzioni di Segretaria la
Docente Sara Battista
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 9,45.
Primo punto Insediamento del Comitato. Nomina membro in surroga componente genitori
Il Comitato si insedia con l’ingresso del nuovo membro, eletto dal Consiglio di Istituto, con delibera 192 del
27/10/2016.

Si procede ad una preliminare discussione sui dati relativi ai premi assegnati ai docenti dell’IC
Montessori, ex art 1, comma126 della L.107/2015, a.s. 2015/2016, inviati e pubblicizzati il 29
agosto 2016.
Secondo punto . Vengono stabilite le precondizioni per l’accesso al bonus e ne risultano condivise

le seguenti :


Nessuna sanzione disciplinare in corso né contestazioni di addebito, né richiami



Regolarità e Continuità della prestazione professionale (assenze non superiori al 15%)

In seguito si dà lettura dei criteri elaborati dal gruppo di lavoro. Gli stessi vengono discussi e condivisi da tutti
i membri; viene elaborata la scheda criteri merito.

Terzo Punto. Si stabilisce che sarà stilata un’unica graduatoria d’Istituto, in base alla quale verrà individuato
il 60% dei Docenti più meritevoli. Per l’individuazione dell’importo da assegnare, ogni singolo Docente
percepirà una cifra in proporzione al punteggio conseguito tra coloro che accedono al bonus.
La seduta è tolta alle ore 11.45

Il Segretario

Il Comitato

Dirigente Scolastico Prof.ssa Angela Gallo
Dirigente Prof. Marco Pintus
Ins.Anna Maria Angelisanti
Prof.ssa Sara Battista
Ins. Rosaria Cintorino
Dott. Francesco costantino
Dott. Pierluigi Montalbano

