COMITATO DI VALUTAZIONE
VERBALE N. 2
Oggi giovedì 19 maggio 2016 alle ore 18:05 si è riunito presso l'Istituto Comprensivo di
Gargnano il Comitato di Valutazione sotto la presidenza della Dirigente Marialuisa Orlandi per
discutere il seguente o.d.g.:
- eventuali integrazioni alla bozza anche in seguito al Collegio dei Docenti del 19 maggio
2016;
- delibera definitiva dei criteri di attribuzione del merito a.s. 2015/2016;
- eventuali comunicazioni.
Sono assenti giustificati il sig. Bonassi e la maestra Biazzi.
Funge da segretaria la prof.ssa Turla.
La Dirigente comunica che in occasione del Collegio Docenti tutti gli insegnanti erano stati
invitati a visionare sul sito della scuola la bozza della scheda di autocertificazione e il verbale
della prima riunione del Comitato, per richiedere eventuali chiarimenti o proporre
integrazioni. La Dirigente espone alcune perplessità nate dal confronto con altri Comitati di
Valutazione coi quali sta collaborando, a proposito dei giorni di assenza che costituiscono uno
dei criteri di non accessibilità al bonus. Dopo ampia e approfondita discussione il Comitato
concorda sulla modifica del primo criterio di non accessibilità che risulterà così espresso:
- aver accumulato più del 10% di assenza di giorni di lezione, fatti salvi ricoveri ospedalieri e
convalescenze per interventi e comunque fatti salvi casi specifici valutati dal DS
La Dirigente, richiamando un intervento avvenuto durante il Collegio dei Docenti, riporta
l'attenzione sul criterio dell'attribuzione del bonus in proporzione al tempo di lavoro per i
docenti che abbiano fatto richiesta di part-time. Dalla riflessione il comitato è concorde nel
riconoscere che nonostante l'impegno dei docenti, è indubbio che qualche disagio a livello di
collaborazione e di programmazione si possa creare a causa della loro non presenza a scuola;
pertanto si decide di riconoscere il bonus in base alle ore di lavoro effettivamente svolte.
Inoltre i docenti con cattedra oraria esterna verranno valutati in modo proporzionale alle ore
di presenza nell'Istituto di competenza, fatti salvi accordi tra i Dirigenti delle scuole.
Viene rivalutata la scheda di autocertificazione a proposito del numero minimo delle azioni da
compilare. Il Comitato concorda nel proporre ai candidati la compilazione di almeno un
descrittore in due aree della scheda per poter accedere al bonus.
Anche i docenti di insegnamento della Religione Cattolica potranno concorrere all'attribuzione
del bonus.
Di tutte le domande verrà stilata una graduatoria e, salvaguardando le situazioni di pari
merito, il bonus sarà ripartito tra il 30% degli aventi diritto, elevabile a un massimo di 50 %
in caso di ex aequo. IL prof. Mulas ricorda e precisa che l'effettiva attribuzione del bonus è
demandata al Dirigente Scolastico.
Nell'area C della scheda di autocertificazione il punto 2 verrà integrato nel seguente modo:
- verbalizzazione interclasse, intersezione e modulo.
In attesa di conoscere la cifra che verrà stanziata dal Ministero della Pubblica Istruzione, la
Dirigente provvederà a diffondere una circolare per tutti i docenti con allegata la tabella di
autocertificazione aggiornata, e fornirà indicazioni sulla data di scadenza per la presentazione
della domanda di valutazione del merito.
Esaurita la discussione all’o.d.g. , la riunione si chiude alle ore 19:00.
la Segretaria
Paola Turla

il Dirigente Scolastico
Marialuisa Orlandi

