ISTITUTO COMPRENSIVO GORIZIA 1
Via Codelli, 16 GORIZIA ( GO)
In data 8 luglio 2016, alle ore 16.00, presso la sede degli uffici, si riunisce il Comitato di valutazione per discutere i sottoelencati punti all’o.d.g.:
- Insediamento comitato
- Individuazione dei criteri generali per l’assegnazione del bonus premiale per la del merito del personale docente a.s. 2015/2016.
- lettura ed approvazione del verbale
Son presenti:
la Dirigente scolastica Silvia Steppi, membro di diritto
Sonia Cilente e Fabrizia Perco, docenti individuati dal Collegio dei docenti
Lucia Samero, docente individuata dal Consiglio di Istituto
Luisa pettinella e Roberta Zona, genitor individuati dal Consiglio di Istituto.
E’ assente giustificata la prof.ssa Maurizia Marini, Componente esterno individuato dall’U.S.R per il Friuli V.G.
Presiede la Dirigente che nomina segretario verbalizzante la docente Fabrizia Perco.
Constata la presenza del numero legale, essendo presenti n. 6 componenti su n. 7, la Dirigente scolastica dichiara aperta la seduta.
Punto 1 - insediamento del Comitato
Il Comitato di valutazione si insedia ufficialmente e concorda che
- sarà redatto un verbale per ogni incontro;
- il dirigente procederà a convocare il comitato con comunicazione on-line almeno 5 cinque giorni prima rispetto alla data di svolgimento della seduta;- la convocazione riporterà l’ordine del giorno della seduta.
Il presidente ricorda che Tutti i membri del comitato sono equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali ex art. 30 del D.L.vo 196/2003;
vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dal D.L.vo 196/2003 e da eventuali disposizioni specifiche contenute nel
regolamento d’istituto.
Punto 2 - criteri di valutazione

Il comitato di valutazione dei docenti ex art. 11 del D.L.vo 297/1994, come modificato dal comma 129 dell’art. 1 della legge 107/2015, in conformità
con quanto previsto al comma 3 del predetto articolo 11, adotta i sotto riportati criteri per la valorizzazione dei docenti e l’accesso al fondo di cui ai
commi 126, 127 e 128 del richiamato art. 1. I presenti criteri sono ispirati all’istanza del miglioramento progressivo dell’espressione professionale dei
docenti e delle pratiche didattiche e organizzative d’istituto.
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE DEL MERITO (Legge n.107/2015, art.1, c. 129)

L’introduzione del cosiddetto bonus premiale, destinato a valorizzare il merito dei docenti inteso come
superamento della soglia di diligenza tecnica minima a cui tutti i lavoratori dipendenti sono obbligati (art. 2016 c.c.), è
contenuta nei commi 126-130 della Legge 107/2015.
Il comma 127 dichiara in modo inequivocabile il ruolo dei soggetti cointeressati all’espletamento
della procedura: “Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei
docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
come sostituito dal comma 129 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente una
somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione.”, mentre il comma 3 dell’art. 1 del
T.U. , così come novellato dalla L. 150/2015 recita testualmente:

Pertanto il bonus dovrà essere assegnato ai singoli docenti per compensare una prestazione lavorativa superiore, per qualità o per conseguimento di
risultati o per assunzione di responsabilità, rispetto a quella ordinaria, in risposta alle esigenze di miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto
rilevabili dal Rapporto di Autovalutazione.
Secondo il Comitato premessa imprescindibile per l’attribuzione del “bonus” è l’assenza di provvedimenti disciplinari nell’a. s. 2015/16.

I criteri di seguito individuati hanno validità per l’anno scolastico in corso e potranno essere validati o modificati a seguito di valutazione in fase di prima
applicazione.

AMBITI DELLA LEGGE 107, art.1, comma 129
1) qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e
scolastico degli studenti
a) Partecipazione attiva e propositiva in gruppi di lavoro e commissioni per la progettazione del curricolo d’Istituto e stesura del Piano
Triennale per l’Offerta Formativa in coerenza con le Indicazioni nazionali 2012.
c) promozione di attività di istituto che vedano la scuola come centro di aggregazione sociale in fasce orarie non curricolari

d) esiti della partecipazione a concorsi organizzati da enti accreditati esterni e certificazioni riconosciute
2) risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e
dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla
diffusione di buone pratiche didattiche
a) partecipazione alla progettazione, messa in opera e diffusione di strumenti didattici innovativi che valorizzino l’autonomia
la responsabilità degli alunni e lo sviluppo delle competenze (es. compiti di realtà, unità di apprendimento e prove autentiche,
unità di lavoro con impiego di tecnologie digitali, esperienze di ricerca e sperimentali)
b) Progettazione di percorsi e strumenti per l’inclusione degli alunni, la valorizzazione delle diversità, comprese le eccellenze
(vedi PdM)
3) le responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale
a) Assunzione di ulteriori compiti e di responsabilità nel coordinamento didattico e organizzativo della scuola (accettazione di
incarichi: Comitato di valutazione, Consiglio d’Istituto, commissione autovalutazione d'istituto, partecipazione alla redazione del RAV,
PdM.
b) Supporto al DS e ai docenti nella gestione dei progetti con valenza formativa di cui al PdM; per la partecipazione a bandi MIUR /
PON finalizzati al reperimento di risorse
c) Supporto al DS per la gestione e l’aggiornamento del sito WEB; al Coordinamento delle attività previste dal profilo di figure
innovative: animatore digitale, coordinatore disabilità per progettazione e diffusione di materiale tra il personale

Alle ore 17.00 la seduta è tolta dopo che il presente verbale è stato letto ed approvato all’unanimità.
F.to IL SEGRETARIO VERBLIZZANTE
Fabrizia Perco

F.to

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Silvia STEPPI

