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RIUNIONE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE
VERBALE N. 1
Il giorno 3 maggio 2016, alle ore 17.15, nella presidenza della sede di Via Torrazza Piemonte n. 10
– Torino, si è riunito il Comitato di Valutazione dell’I.C. “Adelaide Cairoli”.
Sono presenti: la Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Grazia Bodini (presidente), la prof.ssa
Annalisa Della Portella (membro esterno nominato dall’USR), le signore Carmen Rossi e Erika
D’Errico (componente genitori scelti dal Consiglio d’Istituto), la prof.ssa Giovanna Provenzano
(componente insegnanti scelta dal Consiglio d’Istituto), le docenti Monica Marchisio e Anna Lo
Grasso (componente docenti scelte dal Collegio dei Docenti).
Svolge la funzione di verbalizzatrice l’insegnante Lo Grasso.
Dopo una presentazione dei membri del Comitato, la DS illustra le caratteristiche dell’I.C. A.Cairoli
e ricorda quali siano i compiti del nuovo organismo denominato Comitato di valutazione, istituito
dalla Legge 107/2015 (art. 1 commi 126 e sgg.).
Si passa quindi a discutere il seguente O.d.G.:
1. Individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti .
2. Varie ed eventuali
1 Individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti .
La Dirigente comunica che l’importo del bonus non è ancora stato quantificato, ma che entro il 6
maggio p.v. ogni istituzione scolastica è chiamata a fornire indicazioni sulla scelta dei criteri per la
valorizzazione dei docenti che intende adottare per il corrente anno scolastico. Inoltre informa le
presenti di essersi confrontata con la RSU riguardo la definizione di retribuzione accessoria del
bonus come individuato nell’art.1 c. 128, secondo quanto emerso nelle discussioni tra dirigenti
scolastici in questi mesi.
Le insegnanti Provenzano, Marchisio e Lo Grasso propongono, come da mandato del Collegio dei
Docenti, che, come criterio generale per l’attribuzione del bonus ai docenti, si tenga conto delle
responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale
(lettera c, c. 3 dell’art. 11 D. lgs. 297/1994 come sostituito dalla L. 107/2015)
La prof.ssa Della Portella si dice favorevole a valorizzare il lavoro di quei docenti che assumono
delle responsabilità che permettono di condurre a dei risultati validi e positivi per l’intero Istituto. Si
informa sul perché il Collegio non abbia indicato come criterio generale per l’attribuzione del bonus
anche i 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 (lettera b), sempre del
c. 3)
Le docenti e la DS spiegano che si è preferito scegliere dei criteri che individuassero il lavoro di
coordinamento organizzativo in quanto in questo anno scolastico sono aumentati i docenti che si
dedicano a questo tipo di impegni che difficilmente saranno compensati con il FIS in quanto esso è
quantitativamente poco consistente; inoltre si pensa che questi tipi di lavori siano più facilmente
individuabili e quindi quantificabili, perché è più oggettivo riconoscerli.
La Signora D’Errico concorda nel valorizzare l’impegno e la responsabilità assunti per realizzare
interventi di tipo educativo-didattico.
Si passa alla votazione del criterio generale proposti dalle docenti su mandato del Collegio dei
docenti (responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale).
Votanti 7: favorevoli 7. La proposta è approvata all’unanimità.
La DS chiede che vengano individuati anche dei sottocriteri più specifici per facilitare l’individuazione
dei docenti che riceveranno il bonus.
Le insegnanti Provenzano, Marchisio e Lo Grasso dichiarano che si asterranno dall’individuare dei
criteri più specifici in quanto ciò non era stato previsto nel Collegio.
Si discute ampiamente sull’opportunità di valorizzare l’impegno e la responsabilità spesi nella
progettazione, implementazione e realizzazione di interventi educativo-didattici, che appaiono
inizialmente un criterio troppo generico che potrebbe dar adito a incomprensioni. Tuttavia proprio
questa sua caratteristica si ritiene che potrà permettere di valorizzare la qualità dell’intera
progettazione d’Istituto, nonché la diffusione di buone pratiche.
Si intende altresì valorizzare il lavoro di alcune figure di sistema, chi lavora per realizzare interventi
formativi rivolti ai docenti e chi assume incarichi di supervisione dell’attività dei docenti chiamati a
svolgere l’anno di formazione per l’immissione in ruolo.
Si mettono ai voti, pertanto, i seguenti sottocriteri più specifici per l’attribuzione del bonus:
1. Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità assunti nel coordinamento organizzativo
e didattico.
2. Valorizzazione di impegni e responsabilità nella progettazione, implementazione e
realizzazione di interventi educativo-didattici.
3. Valorizzazione di impegni e responsabilità nella progettazione, implementazione e
realizzazione di interventi formativi rivolti ai docenti.
4. Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità assunte nella supervisione dell’attività di
insegnamento del docente in anno di formazione.
Votanti 7: favorevoli 4, astenuti 3. La proposta è approvata a maggioranza.
La riunione si conclude alle ore 19.30

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente (Dirigente Scolastico)

La Segretaria Verbalizzante

prof.ssa Maria Grazia Bodini

insegnante Anna Lo Grasso

(firmato in originale)

(firmato in originale)

