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COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI
(L.107/2015 cc. 126-130)

Il giorno 30 maggio 2016 alle ore 14.30, nei locali della Direzione nella scuola primaria di
via Corelli n. 3, si è riunito in plenaria il Comitato di Valutazione Docenti, presenti tutte le
componenti: Canale Maria Rita, Rabiti Daniela, Rossi Daniela, Del Tredici Ilaria, Stecchi Gabriele,
Fiorella Bartolini, Maria Cristina Alocci, al fine di assegnare un punteggio ai criteri individuati nei
precedenti incontri per la valorizzazione del merito dei docenti.

A seguito della tabulazione di buona parte dei questionari di autovalutazione compilati dai
docenti, assegnando un punto secco ad ogni indicatore, i criteri individuati non sono risultati uno
strumento sufficientemente puntuale per far emergere differenziazioni significative, che pur
risultano dalla lettura dei questionari, soprattutto in relazione ad alcune voci (formazione,
partecipazione a progetti, produzione di documentazioni ecc...). Si rende, dunque, necessario
attribuire un punteggio a ciascun criterio, anche al fine di stilare una graduatoria generale.

La scheda degli indicatori viene così integrata con i punteggi attribuiti dal Comitato e con
alcune ulteriori specifiche nella sezione delle evidenze. (All.1)

Il Comitato decide di considerare 35/40 su 100 punti, il requisito minimo per l'accesso al
premio, senza distinzioni tra ordini di scuola.

Per quanto concerne la formazione, dato che alcuni corsi o convegni si sono conclusi o sono
stati effettuati dopo la consegna del questionario e il comitato ha deciso di valutare anche le
competenze professionali certificate, i docenti interessati possono inviare o consegnare in
Direzione integrazioni rispetto a quanto già dichiarato nel questionario, entro il 20 giugno c.m.

Qualsiasi altra integrazione che si ritenga necessaria dovrà pervenire comunque entro quella data.

Ai docenti che risulteranno dalla graduatoria generale possibili candidati al bonus per
questo anno scolastico, sarà inviato un modello di autocertificazione per
certificare/documentare quanto dichiarato nel questionario di autovalutazione con il relativo
termine di presentazione.(All.2)

Tutte le decisioni vengono prese all'unanimità.

La seduta si conclude alle ore 17.00

Verbale firmato in originale dai membri del comitato.
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