VERBALE n.1 Comitato per la valutazione del merito dei docenti 2019
Il giorno martedì 21 maggio 2019, alle 17,30, nell’ufficio di presidenza della Scuola secondaria di primo
grado Virgilio, si è riunito il comitato di valutazione dell’I.C. Cremonadue. Sono presenti: la dirigente
Annamaria Fiorentini, la dott.ssa Laura Parazzi quale componente esterna nominata da USR Lombardia, le
docenti Cinzia Cavalli, Laura De Liso, i genitori Filippo Nespoli e Fabio Bruno Fasanini. Risulta assente la prof.
Elena Negrotti.
L’o.d.g. è allegato al presente verbale, contenuto nella convocazione del comitato.
1)

Dopo una presentazione di tutti i membri, la prof. Cavalli viene designata come segretaria.

2)
La dirigente rilegge l’art. 1 comma 129 (copia a disposizione dei presenti) della legge 107 del 13
luglio 2015 riguardante il comitato di valutazione dei docenti. Ci si sofferma sulla modalità di composizione
e sulle funzioni del suddetto comitato, in particolar modo sull’individuazione dei criteri per la valorizzazione
del merito dei docenti.
Si propone di adottare il regolamento già deliberato dal Comitato del precedente triennio come di seguito
integrato:

1)

Il Comitato viene convocato in forma scritta, di massima almeno 5 giorni prima della riunione.

2)

Durante ciascuna seduta sarà redatto un verbale dal segretario di turno.

3)

La seduta sarà considerata valida in presenza della metà più uno dei membri del Comitato.

4)
Le decisioni saranno assunte con la modalità del voto palese. In caso di parità prevarrà il voto del
Presidente. Non sarà consentita l’astensione dal voto.
5)
La scelta dei criteri per la valorizzazione dei docenti avverrà in piena autonomia. I componenti
operano senza vincolo di mandato. Tuttavia ogni componente potrà adottare forme di condivisione dei
criteri (anche per la raccolta di proposte), nell’ambito di contesti sia formali sia informali. Per la scelta dei
criteri si terrà in considerazione il POF/PTOF e il Piano di Miglioramento.
6)
Compete al solo DS scegliere i docenti ai quali attribuire il bonus, attenendosi ai criteri vincolanti
stabiliti dal Comitato e ai criteri di ripartizione economica delle risorse stabiliti con la R.S.U d’Istituto. Il DS
dovrà motivare sulla base dei criteri l’attribuzione del bonus.
7)
I criteri stabiliti dal Comitato saranno validi per tre anni scolastici, con possibilità di revisione
annuale.
8)

I criteri saranno stabiliti dal Comitato e resi pubblici .

9)
La scelta dei docenti ai quali attribuire il bonus avverrà entro il termine del 31 agosto dell’anno
scolastico in corso.
Il Comitato approva il regolamento all’unanimità dei presenti.
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3)
Il Comitato analizza il documento in uso (griglia di valutazione 2018/2019), contenente le
precondizioni per il riconoscimento del merito, nonché i criteri veri e propri relativi agli ambiti di
valorizzazione . Vengono apportate delle correzioni e delle integrazioni che riguardano soprattutto
l’accertamento documentato delle attività che concorrono al riconoscimento del merito (vedi allegato 1) .
In particolar modo, si concorda di mantenere la decisione di non considerare la stesura di PEI e PDP come
criterio da valorizzare, in quanto parte integranti delle funzioni del coordinatore di classe. Il Comitato
approva il documento all’unanimità dei presenti.

La seduta è tolta alle ore 18.30

Il verbalizzatore
Cinzia Cavalli
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