Riunione Comitato di Valutazione
Istituto Comprensivo di via Acerbi - Pavia
Verbale n. 1 del 2 maggio 2016
Inizio riunione ore 17,15
Termine riunione ore 18,45
Presenti:
Marco Barbisotti
Maria Cristina Sardi
Mirella Caponi
Silvia Bocchiola
Sara Bellan
Barbara Bigatti
Tiberio Esposito

Dirigente Scolastico
Docente individuata dal Collegio Docenti
Docente individuata dal Collegio Docenti
Docente individuata dal Consiglio d’Istituto
Genitore individuata dal Consiglio d’Istituto
Genitore individuata dal Consiglio d’Istituto
Membro esterno

Presiede la riunione il dottor Barbisotti.
Verificata la presenza di tutte le componenti, il Comitato di Valutazione procede al proprio insediamento e individua
il segretario nella persona della docente Caponi.
Il presidente illustra i compiti e le finalità del Comitato di Valutazione, nonché la procedura di iscrizione dei
componenti dello stesso all’ambiente di informazione INDIRE.
Il presidente illustra la proposta di regolamento per il funzionamento del Comitato di Valutazione per l’attribuzione
del merito e la valorizzazione della funzione docente. Tale proposta viene discussa e accolta con le seguenti
modifiche:
“Art. 2 MANDATO ISTITUZIONALE
decima riga Tali criteri saranno varati entro il mese di giugno per l’a.s. 2015/16 […]
Art. 6 DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE DOCENTE
Il Comitato di Valutazione definisce i criteri di valorizzazione della funzione docente, relativamente ai tre ambiti, alla
luce del dettato normativo, del POF, del PM e del PTOF di Istituto. Il Comitato di Valutazione definisce anche i
prerequisiti per l’accesso alla valorizzazione della funzione docente.
Art. 8 RACCOLTA DATI
Si procederà alla raccolta di elementi valutativi, alla luce dei criteri declinati in indicatori, attraverso una scheda
condivisa, la cui compilazione viene - previo comunicato specifico del Dirigente Scolastico - richiesta direttamente ai
singoli docenti, al fine di aggiornare anno per anno il loro status rispetto al merito. Ciò comporta la precisazione ai
docenti del fatto che le dichiarazioni mendaci rappresentano falso in atto pubblico e che le dichiarazioni devono
essere documentabili/verificabili; tali dichiarazioni non escludono, anzi indirizzano, il controllo da parte del Dirigente,
cui spetta l’attribuzione del bonus alla luce dei criteri stabiliti dal Comitato. Della suddetta scheda non è obbligatoria
la compilazione da parte del docente, ma, in caso di mancata compilazione, il Dirigente non procederà alla
valorizzazione del docente stesso.
Art. 9 REVISIONE DEL REGOLAMENTO”
Il Comitato esamina una prima bozza di scheda di presentazione del docente, proposta dal presidente.
Ogni componente del Comitato è invitato ad approfondire in proprio le tematiche affrontate in merito agli indicatori
e ai descrittori di competenza, nonché ai criteri di valorizzazione del merito, secondo quanto previsto dalla legge
107/2015 e dalle successive comunicazioni ministeriali.
La riunione è aggiornata al prossimo incontro che si svolgerà entro il mese di maggio, in data da destinarsi previa
consultazione del presidente con il membro esterno.

Il Presidente
Marco Barbisotti

Il Segretario
Mirella Caponi

