DIREZIONE DIDATTICA STATALE IS MIRRIONIS - CAGLIARI
Verbale n.2 - COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI
In data 6 giugno 2016, alle ore 17.00, presso i locali della direzione della sede centrale di via
Basilicata n.24, si riuniscono a seguito di convocazione prot. 4235/A19 del 30 maggio 2016, i
componenti del Comitato per la valutazione dei docenti della Direzione Didattica Statale "IS
MIRRIONIS" - Cagliari allo scopo di procedere all'individuazione dei criteri per la valorizzazione
del merito del personale docente.
Sono presenti:
Il presidente del Comitato di valutazione: Dirigente Scolastico Nicola Orani.
La componente docenti interni: Massenti Monica, Zedda Monica,Ortu Maria.
Il componente esterno: Argiolas Susanna.
Per la compoente genitori risulta presente la sig.ra Mureddu Daniela.
Risulta assente giustificato il sig. Peru Mauro.
Funge da verbalizzante la docente Zedda Monica.
Facendo seguito ai lavori iniziati durante la seduta precedente e le proposte di modifica e
integrazione in quella sede discusse, il comitato, dopo attenda discussione, propone i seguenti
criteri:
Aree di individuazione dei criteri (art.11,
comma 3, lettere a), b), c) del D.lgs. 297/94 come
novellato dal comma 129 della L.107/15)

A

“qualità dell'insegnamento e del contributo
al miglioramento dell'istituzione scolastica,
nonché' del successo formativo e scolastico
degli studenti” (art.11, comma 3, lettera a) del
D.lgs. 297/94 come novellato dal comma 129 della
L.107/15)

B

“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” (art.11, comma 3, lettera
b) D.lgs. 297/94 come novellato dal comma
129 della L.107/15)

C

“responsabilità' assunte nel coordinamento
organizzativo e didattico e nella formazione del

CRITERI INDIVIDUATI DAL COMITATO DI VALUTAZIONE
(ex art.1, comma 129, L.107/2015)

1

Partecipazione a corsi di formazione coerenti con gli
obiettivi di miglioramento

2

Promozione e/o partecipazione a progetti innovativi
coerenti con il miglioramento

3

Promozione di attività di recupero e potenziamento
curricolari non ordinaria

4

Contributo al perseguimento degli obiettivi di processo
dell'area "Curricolo, progettazione e valutazione" del
piano di miglioramento.

5

Disponibilità allo svolgimento di attività aggiuntive di
insegnamento non preventivate.

6

Partecipazione a concorsi, gare, eventi che hanno
dato valore aggiunto alla scuola

7

Incremento (rispetto al livello iniziale) del livello medio
di competenze della classe, rilevato attraverso prove
strutturate comuni e rubriche di valutazione condivise

8

Utilizzo metodologie/strumenti didattici innovativi, con
particolare riferimento all'uso delle TIC

9

Condivisione di strategie metodologiche e/o percorsi
didattici particolarmente significativi

10

Assunzione di responsabilità, mediante accettazione e
assolvimento delle relative deleghe/incarichi, nelle
attività di coordinamento organizzativo e didattico.

personale” (art.11, comma 3, lettera c) D.lgs.
297/94 come novellato dal comma 129 della
L.107/15)

11

Assolvimento di ruoli di coordinamento organizzativo e
didattico non formalizzato

12

Assunzione di compiti e responsabilità nella
formazione, anche con riferimento al PNSD, del
personale della scuola e/o reti di scuole

Il Dirigente scolastico chiede ai componenti di stabilire eventuali precondizioni per l'accesso al
bonus. Si stabilisce di individuare i seguenti prerequisiti:
- Personale di ruolo inclusi i neoimmessi nel corso del corrente anno scolastico;
- Non essere stati assenti dal servizio, a qualunque titolo, per più di 35 giorni;
- Non aver ricevuto sanzioni disciplinari nell'ultimo triennio.
Il comitato approva all'unanimità dei presenti i criteri individuati e i prerequisiti per l'accesso al
bonus premiale.
Il Dirigente comunica che provvederà a predisporre una scheda di autovalutazione rivolta al
personale docente che riporterà, per ogni criterio individuato, una serie di possibili descrittori al fine
di guidare il personale docente nell'autoanalisi e autodichiarazione di quanto da loro svolto. La
scheda riporterà inoltre le modalità di verifica di quanto dichiarato, sulla base di evidenze che
risultino quanto più oggettive possibili.
Comunica inoltre che prevede di assegnare un punteggio per ciascun criterio pari a 0; 0,5; 1 sulla
base del raggiungimento del criterio: 0: nullo; 0,5: parziale; 1: completo;
La somma di tali valori per ognuno dei 12 criteri individuati darà luogo al punteggio assegnato a
ciascun docente.
L'assegnazione del bonus, che non prevederà una distribuzione troppo allargata ma nemmeno
dovrà interessare un numero troppo esiguo di docenti, avverrà a favore dei docenti, il cui punteggio
risulterà superiore di una soglia ancora da individuare, che evidenzieranno un netto surplus in
termine di punteggio rispetto ai restanti.
La seduta è tolta alle ore 18.15.

Il Segretario
Zedda Monica

Il Presidente
Nicola Orani

