
VERBALEn.5

COMITATO PERLAVALUTAZIONE DEI DOCENTI

Legge 107/2015, art. 1, comma 129, punto 2 - 3

Il giorno giovedì 18 maggio 2017 alle ore 15.00, presso i locali dell'I.I.S. "G. Mazzatinti" di Gubbio, sede

piazzale Leopardi, si riunisce per il secondo incontro, come da convocazione del 04/05/2017, il comitato

per la valutazione dei docenti con il seguente ordine del giorno:

1. Eventuale revisione criteri di attribuzione del bonus

2. Definizione data del comitato di valutazione neo immessi

3. Varie ed eventuali

Sono presenti il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Marinangeli, Matilde Pinna, Palmira Barchetta e

Federica Biancarelli, docenti dell'istituzione scolastica, Gabriele Passeri, rappresentante degli studenti,

Francesca Pinna, componente esterno designato dall'ufficio scolastico regionale. Francesca Bedini,

rappresentante dei genitori, risulta assente.

Per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno, il rappresentate degli studenti, Gabriele Passeri,

chiede di mettere a verbale la richiesta di utilizzare come mezzo di rilevazione dell'efficacia didattica una

schedastrutturata compilata dagli alunni.

La Dirigente dichiara che essendo la scheda uno strumento e non un criterio si riserva di non utilizzarla,

benché la componente docenti, Biancarelli, Barchetta, Pinna e l'osservatore scolastico, FrancescaPinna e

l'alunno Passeriesprimano parere favorevole.

Dopo una lunga discussione e accesoconfronto si deliberano le seguenti revisioni dei criteri di accessoalla

premialità:

1. Viene aumentata la basepremiale dal 25%al 30%dei richiedenti

2. Viene attribuito un peso diversificato ai tre indicatori: il 60%del valore all'indicatore A - Qualità

dell'insegnamento e contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché al successo

formativo e scolastico degli studenti; il 20%ciascunoagli indicatori Be C( Risultati dal docente o dal

gruppo di docente in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione

didattica e metodologica, nonché della collaborazionedella ricercadidattica, alla documentazione e

diffusione di buone pratiche didattiche; Responsabilità assunta nel coordinamento organizzativo e

didattico e nellaformazione di buone pratica) della schedadi autovalutazione dei docenti.

3. L'accessoalla premialità richiede che siano posseduti almeno 2 su 3 dei descrittori dell'indicatore A:

1- buone relazioni con il gruppo classe,

6- rispetto della programmazione annuale,
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11- rappresentare un riferimento ("modello adulto anche in termini di etica e

professionalità), per gli studenti.

Viste le delibere, la professoressa Matilde Pinna chiede alla Dirigente attraverso quali strumenti intenda

validare le autodichiarazioni di cui sopra.

La Dirigente si riserva di specificare nel decreto di attribuzione.

L'osservatore esterno, Francesca Pinna, chiede di valutare all'avvio del nuovo anno scolastico la necessità di

inserire un formale mezzo di coinvolgimento degli alunni sulla validazione delle autodichiarazioni dei

docenti.

Quanto al punto 2, la DSMarinangeli comunica che il Comitato per la Valutazione dei neo-assunti è fissato

per il 30 giugno p.v. alle ore 16.

Non essendocialtro da aggiungere, la seduta è tolta alle ore 16,45.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Gubbio,18maggio 2017.


