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Ministero dell'lstruzione e dell'Università e della Ricerca

CONVITTO NAZIONALE STATALE
.,PIETRO COLLETTA,,

Scuola Primarie -scuola sec. di 1'grado
scuola sec. di2'grado: tic€o classico e Liceo Classico Europeo

C.soV. Émanuele ll-298-83100AVELLlNO-lTALlA

VERBATE N" 1

tl giorno O2/O5|ZO19 alle ore 15:00 nella sala del Dirigente Scolastico si è riunito il Comitato per la Valutazione dei

Docenti dell'lstituzione Educativa "P. colletta" per discutere e deliberare iseguentì punti all'O.d.G.:

f . insediamento del Comitato di Valutazione;

2. individuazione del segretario verbalizzante.

3. definizione criteri di valutazione "scheda bonus docenti a,s,2Ot8l2OL9" .

Presiede il Dirigente Scolastico: Prof.ssa Maria Teresa Brigliadoro

Sono presenti:

per la componente esterna individuata dall'U.S.R. Campania: il dirigente scolastico Prof.ssa Antonella

Pappalardo;

per la componente docenti individuati dal Collegio unitario: proff. llenia D'Oria;

per la componente docente individuato dal Consiglio di lstituto: ins. Maria Rosaria De Lorenzo;

per la componente genitori individuati dal Consiglio di lstituto: sigg. Teresa luliano, Rita lmbimbo e

M ariateresa Spadavecch ia;

per la componente alunno individuato dal Consiglio di lstituto: Manoni Duilio.

E'assente la prof.ssa Ornella Zen.

Constatata la validità della seduta, il Presidente passa a trattare ipunti all'O.d.G.:

1. insediamento del Comitato di valutazione

ll Presidente procede all'insediamento di tutti imembri del Comitato che risulta validamente costituito in

tutte le sue componenti ed alla lettura del regolamento del Comitato. Dopo ampia discussione il Comltato,

all'unanimità, delibera di adottare il Regolamento che si allega al presente verbale e che ne costituisce

parte integrante.

2. individuazione del segretario verbalizzante

Viene individuato quale segretario verbalizzante del Comitato diValutazione la sig.ra Mariateresa

Spadavecchia.

3. definizione criteri di valutazione "Scheda bonus docenti a.s.zOLal2OL9"

ll Comitato prende atto di quanto riportato dalla nota MIUR avente ad oggetto "Bonus personale docente,
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) in merito alla composizione ed alfunzionamento del comitato nell'espletamento delle sue competenze

di individuazione dei criteri per l'assegnazione del bonus, le sedute sono valide con la sola presenza della

maggioranza dei componenti effettivamente eletti (quorum strutturale), mentre per quanto attiene al

quorum deliberativo resta valido quanto previsto dall'art. 37 T.U. per la generalità degli OO.CC.

ll Comitato stabilisce, dunque, che le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti

validamente espressi dai componenti presenti. ll Comitato stabilisce, altresì, che I'astensione non può

essere considerata una manifestazione di "volontà valida".

) Sulla base della lettura dell'art. l dei commi da 126 a 129 della L. LO7 /2015 il Comitato prende atto che

lo scopo del bonus è la valorizzazione del merito dei docenti individuato attraverso azioni che caratteriz-

zano un valore aggiunto all'attività professionale quotidiana svolta dal docente.

ll Comitato di Valutazione, sulla scorta dell'esperienza del triennio pregresso e considerata la proposta

scaturita dai lavori della rete "Omnes Together", di cui fa parte questo lstituto, ha definito il seguente

documento circa icriteri per la valorizzazione del merito dei docenti.

La raccolta dei criteri e della loro documentabilità è stata guidata entro uno schema di rilevazione

suddiviso in 3 macro aree che rispecchiano di pari passo itre punti sanciti dal comma 129 dell'art. l della

Legge 1O7 /20t5i

A. Qualità dell'insegna mento e contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica nonché del

successo formativo e scolastico degli studenti

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

C. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del

persona le

Le macro-aree rappresentano le dimensioni "generative" delle diverse competenze, che il docente

interpreta ed esprime nell'esercizio quotidiano della sua professione.

Per ciascuno di questi ambiti sono stati individuati indicatori e descrittori, con relativa docu mentabilità.

Per l'ind ivid uazion e degli indicatori e dei descrittori ci si è riferiti al "DISCIPLINARE TECNICo- Marchio

er insegnanti che si pongano l'obiettivo di

)JO,is

5.A.P.E.R.1." che definisce e raccoglie i requisiti di rìferimento
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garantire processi di qualità. L'attenzione è stata posta sui seguenti assi portanti significativi- individuati

quali indicatori- che afferiscono direttamente alla macroaree della l. 107/15 e precisamente:

/ Supporto al miglioramento

/ lnnovazione metodologica

/ Monitoraggio e controllo dei processi

/ Partecipazione all'organizzazione interna ed esterna

ll Comitato ha definito il peso da attribuire agli indicatori/ descrittori in funzione delle leve strategiche

messe in evidenza nel rapporto di Autovalutazione di istituto, nel Piano di miglioramento e nell'Atto di

indirizzo del Dirigente. ll peso è indicato in tabella accanto al singolo indicatore.

Sono valutate, ai fini dell'attribuzione del "bonus", solamente le attività svolte nell'anno scolastico in

corso.

ll Dirigente Scolastico assegnerà icompensi ai docenti per le attività di valorizzazione tenendo conto dei

seguenti para metri.

ll numero totale dei docenti ammessi al bonus, sarà pari al 30% dell'organico difatto.

Le somme saranno corrisposte ai docenti destinatari in percentuale al punteggio raggiunto. Con

riferimento, poi, ai criteri di ripartizione tra idocenti, la somma lorda dipendente disponibile in base ai

criteri sopra definiti, viene ripartita in maniera proporzionale al punteggio validato.

Itermini operativi sommati tutti ipunteggi attribuiti ai docenti ammessi al bonus e determinato il valore

economica dell'unità di valutazione (Uv), dato dal rapporto della somma lordo dipendente di pertinenza ed

il totale dei punteggi attribuiti ai docenti, la somma lordo dipendente spettante ad ogni docente (Sd) sarà

determinata come segue:

Sd=punteggioxUv

Nella scheda predisposta si è cercato di stabilire all'interno delle aree di riferimento una serie di indicatori,

descrittori ed evidenze finalizzate a rendere il più oggettiva possibile la valutazione. ll Comitato passa ad

analizzare con la massima scrupolosità per ogni area, icriteri, gli indicatori, idescrittori e gli strumenti di

rilevazione, in modo che gli indicatori siano coerenti con i principi di qualità espressi dalla legge e adeguati

al contesto scolastico. Dopo ampia discussione il Comitato, all'unanimità, delibera di adottare la griglia di

&.^s o,oro-
varutazione che si arega ar presente verbare e.h" n".o,ill§tfuK$C
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Le fasi per individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti sono:

Fasi Responsabili

lnsediamento Comitato di Valutazione Dirigente Sco lastico

Definizione degli indicatori e della documentabilità

lnformativa al Collegio dei docenti Dirigente Scolastico

Pu bblicizzazione Albo e sito della scuola

lnformativa preventiva somma erogata dal MIUR RSU _ OO.SS.

Dopo aver stabilito i criteri, ivari passaggi per l'attribuzlone del bonus premiale sono

Esaurita la trattazione ditutti ipunti all'O.d.G., il Presidente, alle ore 17:00 dichiara chiusa la seduta.

ll presente verbale verrà reso pubblico e consultabile sul sito web istituzionale della scuola.

rh

Fasi Responsabili

Raccolta documentazione - Dossier (autovalutazione) Docenti di ruolo

Va luta z io ne Dirigente scolastico

Assegnazione Bonus prem ia le Dirigente scolastico

Albo

lnformativa successiva RSU - OO.5S RSU _ OO.SS.

A,yellino, 02/05/2019
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Com itato valutazione

Pubblicazione somma erogate - numero docenti destinatari di bonus
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Presidente, Dirigente scolastica

Maria Teresa BRIGLIADORO

Docenti componenti del Comitato di Valutazione

D'Oria llenia

Maria Rosaria De Lorenzo
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I componenti del comitato di valutazione

.l.l a, k-s
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Rappresentante dei genitori

luliano Teresa

lmbimbo Rita

Mariateresa Spadavecchia
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Componente esterno designato dall'USR Campania, Dirigente scolastica

Antonella Pa ppala rdo
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