DIREZIONE DIDATTICA STATALE IS MIRRIONIS - CAGLIARI
Verbale n.1 - COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI
In data 13 aprile 2016, alle ore 11.00, presso l'aula magna della sede centrale di via Basilicata n.24,
si riuniscono a seguito di convocazione prot. 2637/A19 del 07 aprile 2016, i componenti del
Comitato per la valutazione dei docenti della Direzione Didattica Statale "IS MIRRIONIS" Cagliari.
Il comitato istituito con Decreto Dirigenziale prot.n. 1555/A19 del 1 marzo 2016, risulta così
composto:
Componente docenti interni: Massenti Monica, Zedda Monica, Ortu Maria.
Componente Genitori: Peru Mauro, Mureddu Daniela.
Componente esterno: Argiolas Susanna.
Presiede il Comitato di valutazione il Dirigente Scolastico Nicola Orani.
Valutata la presenza di tutti i componenti si da luogo all'insediamento della commissione.
Si stabilisce all'unanimità di attribuire alla docente Massenti Monica la funzione di vice-presidente.
Funge da verbalizzante la docente Zedda Monica.
Il Dirigente scolastico illustra ai presenti i compiti del comitato di valutazione, nella sua
composizione e compiti, ai sensi del comma 129 della legge 107/2015.
Ricorda che il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica,
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
b) dei 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;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale.
Il Dirigente scolastico ricorda che l'attività del comitato per la valutazione dei docenti rientra
nell'alveo delle priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo di istruzione e
formazione emanate con direttiva 11 del 2014, ricollegandosi pertanto all'autovalutazione d'Istituto
che ha impegnato tutte le scuole del territorio nazionale nella riflessione sul proprio operato e nella
redazione del Rapporto di Autovalutazione e nel Piano di Miglioramento che costituiscono la
dichiarazione, resa pubblica all'utenza, delle azioni prioritarie di miglioramento su cui si intende
operare già dall'anno scolastico in corso. Tali priorità sono poi confluite nel piano triennale
dell'offerta formativa.
Il Dirigente comunica che il bonus dovrebbe valorizzare, tra gli altri, i docenti che più si sono
impegnati nel miglioramento e che si distinguono, ai sensi del comma 129, per qualità del proprio
lavoro, per le caratteristiche innovative della propria didattica e per l'apporto organizzativo.
Sostiene che il bonus, più che premiare la quantità di lavoro che dovrebbe essere invece remunerata
attraverso il Fondo dell'Istituzione Scolastica, dovrebbe premiare la qualità del lavoro del personale
docente che si distingue nel superamento della soglia di diligenza dovuta per contratto.
Sottopone ai componenti un prospetto preliminare che contempla 17 criteri distinti per aree che
viene discusso dai presenti.
Tutti i presenti forniscono i propri contributi al dibattito e si stabilisce di snellirne la composizione e
procedere ad aggregare voci delle stesse macro aree riconducibili a criteri assimilabili.
Acquisite le singole proposte si rimanda alla successiva riunione l'approvazione definitiva.
La riunione termina alle ore 13.00.
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