Oggi, lunedì 28 novembre 2016, alle 16.30, nell’ufficio di presidenza della
S.M. Virgilio, si è riunito il comitato di valutazione dell’I.C. Cremonadue. Sono
presenti: la dirigente dott. Fiorentini, le prof. Cavalli e De Bonis, la m/a
Boschiero, la sig.ra Giovanardi. Il sig. Ferrari e il dott. Poli sono assenti
giustificati.
L’o.d.g. è allegato al presente verbale, contenuto nella convocazione del
comitato.
1) La prof. Cavalli viene designata come segretaria.
2) La Preside informa il gruppo che la restituzione delle schede è stata
effettuata entro luglio 2016 da 49 docenti, è stata stilata una
graduatoria che attribuisce il bonus di merito a 28 insegnanti: 15 della
secondaria e 13 della primaria. Il corrispettivo della somma è stato
erogato all’80% e gli insegnanti lo vedranno accreditato nel mese di
dicembre.
3) La Preside chiede ai presenti di riportare eventuali richieste ed
osservazioni raccolte tra il corpo docente. Si ribadisce che, nonostante
la segnalazione di alcuni insegnanti, i tre ambiti di valutazione (qualità
dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti/
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/responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e
nella formazione del personale) sono insindacabili poiché contenuti
nella legge 107/2015
4) Il comitato di valutazione, dopo aver riportato e valutato le richieste del
corpo docente, decide all’unanimità:
- Di modificare nei prerequisiti la percentuale di presenza a scuola
portandola ad almeno l’ 85% dei giorni di attività didattica
- Di inserire nei criteri per l’attribuzione del punteggio: la definizione
precisa del progetto che si intende evidenziare, tale progetto potrà
essere inserito una sola volta nell’area di valutazione a discrezione
del docente
- Di inserire nei criteri per l’attribuzione del punteggio che tiene conto
della durata temporale del progetto o dell’attività: per un periodo
punti 1, per un quadrimestre punti 3, un anno punti 5 in modo
continuativo e ampiamente documentato
- Di differenziare l’attribuzione del punteggio per un progetto/attività
seguendo la dicitura: adesione punti 1, organizzazione e

partecipazione punti 3, organizzazione con formazione e
partecipazione punti 5
- Nell’assunzione di compiti e responsabilità, di inserire i docenti che
si occupano della formazione delle classi (punti 5), coloro che si
occupano di preparare le prove Invalsi e le brochure, chi si occupa
della stesura del registro di team in modo continuativo, il referente di
scienze e il referente scuola/adozione, nonché i responsabili
antincendio.
La seduta termina alle ore 17.30
Il verbalizzatore
Cinzia Cavalli

