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COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI
Verbale n.1 a.s. 2016/17
Il giorno 16 febbraio 2017 alle ore 16:00, nell’ufficio del Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di
I Grado “Carelli-Forlani”, si riunisce il Comitato per la valutazione dei docenti convocato con nota prot.
n. 550 del 05/02/2017, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:
1. Valorizzazione del merito (comma 129) a.s. 2015/2016: rendicontazione;
2. Proposte di modifica dei criteri di assegnazione “bonus” ex L.107/2015;
3. Varie ed eventuali.
Dei componenti convocati risultano presenti:






Alba Decataldo
Annalisa Muscatelli
Lucia Lestingi
Giovanna Loconte
Rosa Mancini

D.S.
docente
docente
docente
docente

Presidente
membro esterno nominato dall’U.S.R.
individuato dal C.d.D.
individuato dal C.d.D.
individuato dal C.d.I.

genitore
genitore

individuato dal C.d.I.
individuato dal C.d.I.

Risultano assenti:



Antonio Lopriore
Francesco Vacca

Il Presidente, constatata la legalità e la validità della seduta, apre la stessa e procede alla trattazione
del primo punto all’O.d.G.:
Punto 1 – Valorizzazione del merito (comma 129) a.s. 2015/2016: rendicontazione;
Il Presidente avvia la discussione e informa di aver applicato i criteri individuati dal Comitato e di aver
disposto, in data 29 agosto 2016, con nota prot. n. 3803/A.10.h, l’assegnazione della somma di euro
17.397,89 lordo stato a n. 16 docenti degli aventi diritto (pari al 24,6%), proporzionalmente al
punteggio individuale raggiunto. In data 8 settembre 2016 è stata data informazione successiva alla
RSU e alle OO.SS. La liquidazione delle spettanze è stata comunicata in data 22 novembre 2016 con
nota prot. n.5508, ma in forma parziale dell’80%, vista la nota MIUR Prot.n. 17842 del 18 novembre
2016, che ha assegnato la risorsa pari ad euro 10.488,56, prima tranche della risorsa complessiva, cui
seguirà l’erogazione della rimanente quota.
Il Presidente sottolinea come l’assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito non abbia
sortito gli esiti che il Comitato si attendeva, vale a dire l’incentivazione della diffusione delle buone
pratiche, del confronto e della cooperazione. Alcuni docenti hanno vissuto negativamente la mancata
assegnazione. Eppure, è stato sottolineato in più occasioni che con i criteri elaborati si individua non
l’ordinarietà ma la straordinarietà dell’operato del docente sotto il profilo della didattica,
dell’organizzazione della scuola e della cura della formazione professionale.
Il processo di valutazione non è finalizzato ad un mero fattore economico e distributivo: nelle
intenzioni del Comitato c’è la volontà di individuare nella scheda di autovalutazione un valido percorso
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di auto-osservazione dei punti di forza e di debolezza della propria professionalità e dunque
un’opportunità di riflessione, orientamento e stimolo al miglioramento.
Punto 2 – Proposte di modifica dei criteri di assegnazione “bonus” ex L.107/2015
Il Comitato si accinge a rivedere alcuni criteri e, dopo attenta rilettura di questi, stabilisce che il
questionario di autovalutazione del docente vada snellito e comunque modificato in particolare nella
sezione A, perché è risultata eccessivamente autoreferenziale. Ci si riserva di valutare più
oculatamente, in un momento successivo, e di giungere alla prossima convocazione con delle proposte.
Minime le modifiche delle sezioni B e C.
Il D.S. riconferma l’utilità delle schede reputazionali rivolte agli alunni e ai genitori, al fine di
completare il quadro risultante dall’autovalutazione dei docenti. Il Comitato concorda con tale
osservazione. Si ritiene opportuno snellire in particolare la scheda reputazionale rivolta agli alunni,
definendo cinque semplici descrittori che verteranno sulla capacità del docente di gestire la classe,
trasmettere la passione per la materia, utilizzare didattiche innovative (che non siano necessariamente
afferenti al digitale), riuscire a veicolare efficacemente i contenuti e trasmettere il senso reale della
valutazione.
Punto 3. Varie ed eventuali.
Il D.S. comunica che le schede di autovalutazione dei docenti e le reputazionali alunni e genitori
saranno redatte su moduli Google. Gli studenti potranno compilare le schede direttamente a scuola,
alla presenza del Dirigente scolastico, utilizzando gli iPad presenti in laboratorio. Come nell’a.s.
2015/16, verrà richiesta l’autorizzazione dei genitori.
Si stabilisce, come data del successivo incontro del Comitato, il 7 marzo p.v..
Non essendoci ulteriori elementi di discussione ed esauriti i punti all’O.d.G., la seduta termina alle ore
18:00.

Il Segretario
Prof.ssa Rosa Mancini

Il Presidente
Prof.ssa Alba Decataldo
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