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COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEGLI INSEGNANTI
VERBALE N.1
Il giorno 14/04/16 alle ore 18,si è riunito il Comitato valutazione con il seguente o.d.g:
1) insediamento del Comitato e nomina segretario
2) lettura, approvazione Regolamento del Comitato di valutazione
3) lettura, analisi di alcune proposte e prima elaborazione dei criteri per la valorizzazione dei
docenti
4) programmazione incontri
Risultano presenti tutti i componenti del Comitato: Paolo Arizzi , Sofia Capelli , Purissima
Panza, Ivana Rossoni , Ornella Scanzi, Stefania Ambrosini S. ( componente esterno)
,Giuseppina D' Avanzo G. (Presidente.
1) Si insedia il Comitato ,presieduto dalla D.S. ,che nomina segretaria, con compito di redigere il
verbale, la prof.ssa Scanzi. Si concorda che tale incarico verrà attribuito a rotazione, per le
prossime sedute.
2) Viene letto ed approvato all' unanimità il Regolamento del Comitato di valutazione inerente
all’attività di definizione dei criteri . ( Allegato1)
3) Per quanto riguarda il terzo punto all’odg, ci si confronta brevemente sulle indicazioni
operative e la Presidente fornisce alcuni chiarimenti, sottolineando la necessità che non
sussistano, alla fine del lavoro di elaborazione dei criteri, margini di discrezionalità per il D.S.
nella assegnazione del bonus.
Il Comitato concorda, inoltre, sull'importanza che si valorizzi e si consideri l'insieme di tutti e tre
gli ambiti.
Si analizza, poi, la proposta elaborata nell' ambito territoriale Valle Imagna e la Presidente illustra
come sono stati individuati gli indicatori.
L'insegnante Rossini chiede che vengano inserite voci più specifiche, nell' ambito A, per la scuola
dell' infanzia e la Presidente chiede di dare suggerimenti in tal senso.
La D.S prof. Ambrosini illustra quanto già elaborato, proprio in questa direzione, nel gruppo
provinciale.
Vista l'importanza di quanto prodotto quest' anno nel nostro Istituto in relazione all' ambito B,
propone , inoltre, di aumentarne il " peso " rispetto all' ambito C, che si riferisce ad attività
organizzative più standardizzate.
Vengono, infine, riviste anche le suddivisioni interne dell ' ambito C stesso.
Ci si riserva, eventualmente, di rivedere gli indicatori per implementarli.
4) le prossime riunioni sono fissate per:

Martedì 3/5/16. Ore 18
Martedì 7/6/16 ore 18
Alle ore 19.45 la seduta è tolta.
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