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Comitato di valutazione dei docenti
Verbale della riunione del 20 aprile 2016
Il giorno 20 aprile 2016 alle ore 17.30 si riunisce nell'ufficio del dirigente scolastico il Comitato di
valutazione dei docenti.
La riunione è stata regolarmente convocata con lettera del 8 aprile 2016 per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:
1. Insediamento del Comitato di valutazione
2. Individuazione del segretario delle sedute
3. Scelta delle modalità di lavoro e di comunicazione
4. Avvio del lavoro sull’individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti.
Sono presenti tutti i componenti del comitato di valutazione:
d.s. Andrea Bortolotti (presidente)
prof.ssa Roberta Fornaciari (componente esterno)
prof.ssa Maria Catalano
prof.ssa Monica Vegetti
Prof.ssa Anna Oldrini
sig. Marco Buzzoni
sig.a Cristina Sollai
1. Il Presidente constata la presenza di tutti i componenti a suo tempo nominati con i seguenti atti:
delibera n. 58 del Collegio Docenti del giorno 17/12/2015 (docenti Catalano e Vegetti)
delibera n. 149 del Consiglio di Istituto del 7/01/2016; (genitori Buzzoni e Sollai, docente Oldrini)
Decreto del Direttore Generale dell’USR n. 34 del 10/02/2016 (prof.ssa Fornaciari).
Dichiara quindi insediato il Comitato.
2. Si individua il segretario del Comitato di valutazione dei docenti. Si tratta della prof.ssa Monica
Vegetti.
3. Il presidente richiama il contenuto della legge 107/2015. Espone quindi i contenuti della nota
ministeriale prot 1804 del 19 aprile 2016.
La prof.ssa Catalano e la prof.ssa Vegetti dichiarano che intendono il loro ruolo nel Comitato come
attuazione del mandato del Collegio che le ha elette, portando avanti l'idea che anche il bonus
previsto dalla legge debba essere contrattato; in particolare i criteri dovranno secondo le docenti
garantire una distribuzione del bonus, nel tempo, ai docenti che svolgono funzioni e attività, i quali

fanno molto lavoro ridicolmente retribuito.
Il sig. Buzzoni ritiene che i criteri non debbano essere eccessivamente esclusivi.
Il presidente si aspetta che il lavoro del comitato possa aiutare la scuola a fare un passo avanti nella
cultura condivisa della valutazione; invita ad affrontare ora i problemi con ordine, affrontando per
primo il tema del regolamento.
La prof.ssa Catalano sottolinea la novità contenuta nella nota ministeriale del 19 aprile, la quale
suggerisce che venga attivato un coinvolgimento di tutta la comunità scolastica nel suo complesso
rispetto all'obiettivo della valorizzazione della professionalità dei docenti.
Si passa all'esame del regolamento, che viene emendato e quindi approvato all'unanimità. Il
regolamento del comitato sarà pubblicato sul sito dell'Istituto.
4. Si avvia la riflessione sui criteri per la valorizzazione del merito dei docenti.
Innanzitutto si condivide di distinguere aree di valutazione più dettagliate di quelle previste dalla
legge. Si condivide l'elenco seguente:
a1) della qualità dell’insegnamento
a2) del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica
a3) del successo formativo e scolastico degli studenti
b1) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento
delle competenze degli alunni
b2) dell’innovazione didattica e metodologica
b3) della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone
pratiche didattiche
c1) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo
c2) delle responsabilità assunte nel coordinamento didattico
c3) delle responsabilità assunte nella formazione del personale.
Si conviene anche di tenere in considerazione (in particolare con riferimento al punto a2) il piano di
miglioramento deliberato dall'Istituto.
Si ragiona se proporre ai docenti un bilancio delle competenze.
Si prendono in esame alcuni indicatori oggettivi dell'impegno dei docenti in diverse aree dell'elenco
precedente.
Senza assumere sinora alcuna decisione, si conviene di condividere i materiali proposti dal dirigente
e si stabilisce il calendario delle prossime riunioni:
• 4 maggio alle ore 17.30
• 18 maggio alle ore 17.30
Il verbale della riunione, redatto contestualmente, viene letto e approvato al termine della riunione.
la verbalizzante
prof.ssa Monica Vegetti
il presidente
Andrea Bortolotti

