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Ai componenti
p.c all’albo/ Sito
VERBALE n° 2
Ruolo
Dirigente scolastico - Presidente
Membro nominato USR
Docente nominato collegio docenti
Docente nominato collegio docenti
Docente nominato consiglio istituto
Genitore nominato consiglio istituto
Genitore nominato consiglio istituto

Nome
Antonella Caniato
Povesi Paola Rita
Marelli Valeria
Caputo Antonella
Galluccio Maria Teresa
Mandorino Giovanni
Chinaglia Elena

Presente Assente Note
x
x
x
x
x
X
x

Alle ore 17 del giorno 13 aprile 2016 il Comitato di valutazione (CdV), come sopra composto,
nell’ufficio di presidenza della sede di via Risorgimento , si riunisce e continua i lavori iniziati nella
seduta precedente (30 marzo u.s.).
Odg della riunione :
- Approvazione del verbale precedente
- Modalità di valorizzazione del personale docente di ruolo (PdR).
Si approva il verbale precedente.
Si esaminano diversi materiali pervenuti e si dà comunicazione riguardo un’iniziativa che si terrà a
Milano sulle tematiche di competenza del CdV.
La Dirigente precisa che i fondi relativi alla valorizzazione del PdR non devono sovrapporsi al
fondo di Istituto e chiarisce che svolgere mansioni per l’Istituzione scolastica darà punteggio ai fini
della valorizzazione.
Dopo ampia ed approfondita discussione, si elabora e si concorda quanto segue.
Tutti i docenti di ruolo sono considerati ai fini del bonus, e tra tutti si individuano i meritevoli.
Requisiti per la domanda di ammissione:
- può concorrere solo il personale docente di ruolo, compresi i neoimmessi;
- almeno 180 giorni di presenza nell’arco dell’anno scolastico per poter fruire dell’intero importo;
in caso di presenza inferiore ai 180 giorni, l’importo viene decurtato in percentuale. Vengono
valutate le motivazioni delle assenze e la qualità del lavoro comunque svolto;
- mancanza di sanzioni disciplinari nel corso dell’anno scolastico, escluso il richiamo
verbale/scritto da parte della Dirigente.
Modalità di presentazione della domanda: il PdR fornisce alla DS il curriculum in formato europeo
autocertificato e una dichiarazione delle attività svolte, in base ad una scheda predisposta dal CdV,
con criteri e indicatori.

Nel primo anno, tale scheda viene consegnata a tutti gli aventi diritto, con invito alla compilazione.
Chi non la dovesse presentare entro i termini stabiliti, non viene preso in esame per la
valorizzazione.
Riguardo i termini di presentazione della domanda, un’ipotesi potrebbe essere entro la fine
dell’anno scolastico.
Per ciascun indicatore presente nella scheda, sono inseriti dei punteggi, sia da parte dei docenti
che della DS. A tal fine, il documento sarà dotato di una doppia colonna per l’inserimento dei
punteggi stessi.
Nella scheda si prevede di riservare una parte alla DS, per meglio configurare il profilo del docente
valorizzato (per es. riguardo la puntualità nel rispondere alle richieste della Dirigenza, la capacità di
interazione nei gruppi di lavoro, la capacità di relazionarsi coi genitori, ecc.).
Per ottenere il fondo, bisogna avere punteggi in almeno due delle tre aree indicate nella L.
107/2015 (denominate area A, B e C). La soglia minima per accedere al bonus sarà stabilita in un
secondo tempo e l’incidenza delle tre aree nella valutazione sarà considerata nella prossima
seduta del CdV.
In tale seduta, i lavori saranno mirati all’area C, al fine di stilare le relative voci.
La docente Galluccio si incarica di creare un gruppo dedicato al CdV in Dropbox, in modo da poter
condividere documenti e contributi, approfondendo lo studio su argomenti e tematiche di lavoro.
La prossima seduta è prevista per il 4 maggio p.v., ore 17 (eventualmente 11 maggio).
La riunione termina alle ore 19.
Verbalizza : Prof.ssa Antonella Caputo

