Istituto Comprensivo Statale “ Don Lorenzo Milani” 2016
VERBALE n. 2
COMITATO DI VALUTAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE
DEL MERITO DEI DOCENTI
In data odierna 10 maggio 2016 alle ore 17,30 come da convocazione (Prot.n. 1659 /B01/B13 del 4/05
2016) si è riunito in seconda seduta il Comitato di Valutazione per la valorizzazione del merito dei docenti.
Sono presenti tutti i componenti :
Dirigente Scolastico I.C. Don Milani – dott.ssa Veloccia Daniela
Dirigente scolastico I.C. Alda Costa- dott.ssa Musacci Stefania - Componente esterno
sign. Ceccarelli Massimiliano – Componente Genitori
sign.Trapella Massimiliano – Componente Genitori
ins. Mastellari Roberto- eletto dal Collegio Docenti.
ins. Zampiero Donatella – eletta dal Collegio Docenti
ins. Cabrini M. Rita – eletta dal Consiglio d’Istituto
L’ O.d.G. della seduta odierna è il seguente::
Prosecuzione lavori di adozione criteri per la valorizzazione dei docenti (ex art. 1 c. 129 L.
107/2015).
La Dirigente dell’I.C. “ Don Milani” che presiede l’incontro, constatata la presenza del numero legale,
dichiara aperta la seduta dei lavori, come da O.d.G.
Procede alla lettura del verbale della seduta precedente ( 3/05/2016) , che viene approvato all’unanimità.
Vengono riproposti alcuni richiami normativi al fine di aggiornare il docente assente al precedente
incontro, in merito ai punti principali della discussione affrontati dalla Commissione.
La Dirigente ricorda in particolare alla componente genitori gli aspetti legislativi che sono alla base di
questo nuovo organismo; ossia che i genitori e il Dirigente esterno, potranno partecipare esclusivamente
a questa fase di definizione dei criteri per l’attribuzione del merito, mentre i docenti eletti dal C.D. e dal
C.I., saranno altresì presenti al Comitato di Valutazione dei Docenti neo immessi in ruolo, alla presenza
dei rispettivi tutor.
La Dirigente conferma che sarà un decreto specifico del Ministero che ripartirà il fondo a livello
territoriale e tra le istituzioni scolastiche, in proporzione alla dotazione organica dei docenti e tenendo in
considerazione anche i fattori di complessità delle istituzioni.
Riprende la lettura della proposta di criteri, dal punto in cui era stata aggiornata la seduta precedente, in
particolare la sezione C: “Area della Formazione professionale“ declinata nelle azioni che fanno
riferimento al “prendersi cura della propria professionalità di docente in favore della comunità
professionale.
A conclusione della lettura, constatata da parte dei presenti la validità del documento proposto, la
Dirigente apre la discussione.
L’ins. Cabrini illustra la proposta elaborata dai docenti che si sono ritrovati per un confronto e una
condivisione della documentazione e della normativa vigente.
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La bozza di proposte di criteri elaborata dai docenti, si riconosce pienamente nella suddivisione delle
aree e nella declinazione delle azioni indicate, da quella formulata del gruppo ASAFE con la sola
variante dell’integrazione indicata quali prerequisiti o come “ Criteri di accesso al bonus” ossia:
 Limite di assenza del 15% delle ore complessive di insegnamento
 Nessuna sanzione disciplinare nell’ultimo triennio.
La Commissione, considerata la durata triennale dei criteri adottati da questo nuovo organismo, ritiene utile
tale integrazione.
Si procede quindi alla votazione della proposta che, con l’integrazione dei criteri di accesso, viene allegata a
questo verbale.
Tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dalle componenti docenti e genitori
Vista la normativa di riferimento con
Delibera n. 1
il Comitato di Valutazione per la valorizzazione del merito dei docenti, approva all’unanimità (7 voti
validamente espressi) il documento di seguito allegato, da ora indicato con il nome:
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL MERITO ai sensi della legge 107 2015 c. 126-130
dell’Istituto Comprensivo Statale “ Don Milani” Ferrara
e ne dispone l’affissione all’Albo, la trasmissione alle RSU e la pubblicazione nel sito Web dell’Istituto
( area docenti e area genitori)

Alle ore 19 la seduta è conclusa.

Redige il Verbale

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico

Ins. M Rita Cabrini

prof.ssa Daniela Veloccia
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