Riunione Comitato di Valutazione
Istituto Comprensivo di via Acerbi - Pavia
Verbale n. 8 del 25 maggio 2018
Inizio riunione ore 17,30
Termine riunione ore 19,30
Presenti:
Luisa Rimini
Silvia Bocchiola
Mirella Caponi
Maria Cristina Sardi

Dirigente Scolastico
Docente individuata dal Consiglio d’Istituto
Docente individuata dal Collegio Docenti
Docente individuata dal Collegio Docenti

Barbara Bigatti

Genitore individuata dal Consiglio d’Istituto

Tiberio Esposito

Membro esterno

Assente:
Sara Bellan

Genitore individuata dal Consiglio d’Istituto

O.d.g.
1. Eventuale revisione dei criteri di accesso al bonus
2. Eventuale revisione dei criteri per la valorizzazione dei docenti
3. Modalità di calcolo del bonus
Presiede la riunione la dottoressa Rimini, che conferma la docente Mirella Caponi nel ruolo di segretario.
1. Il CdV conferma per l’anno scolastico 2017/18 i criteri di accesso al bonus approvati e utilizzati per l’anno
scolastico 2016/17; su proposta della dott.ssa Rimini, ad essi si aggiunge il seguente: “i docenti che
presentino regolare domanda di accesso alla valorizzazione con la compilazione e la presentazione della
Scheda del docente corredata della relativa documentazione richiesta”.
Il CdV prevede, inoltre, una dichiarazione formale introduttiva che impegni il docente alla veridicità di
quanto esposto nella Scheda, nonché l’apposizione di data e firma.
2. Il CdV riesamina e conferma per l’anno scolastico 2017/18 la Scheda di Presentazione del Docente già in
uso.
Il CdV, soffermandosi sulla richiesta, giunta da parte di alcuni docenti, di prevedere la valorizzazione
dell’attività docente in merito alle uscite di istruzione, conviene che tali attività possono essere evidenziate
nell’indicatore A2, 2° descrittore (… il docente ha promosso e gestito attività e progetti funzionali al
miglioramento degli apprendimenti e qualitativamente significativi per l’arricchimento dell’Offerta
Formativa …).
Il CdV evidenzia, altresì, numerosi interventi di revisione che potrebbero venire introdotti per l’anno
scolastico 2018/19. Nel complesso, la dott.ssa Rimini esprime forti perplessità sull’automatismo
dell’assegnazione dei punteggi, che limiterebbe di fatto l’intervento valutativo di competenza del dirigente
scolastico: si profila, per il futuro, l’individuazione di un range di punteggio per ogni indicatore da assegnare
sulla base della validità delle singole attività poste in evidenza.
Nello specifico, alcuni interventi di revisione potrebbero riguardare: la richiesta di puntuale
documentazione sulla ricaduta didattica delle attività di formazione (indicatore A1); la differenziazione di
punteggio assegnato per la partecipazione a commissioni, a seconda dell’azione di miglioramento
effettivamente condotta dalle commissioni stesse, e per l’attuazione di progetti, a seconda dell’efficacia
degli stessi (indicatore A2); la differenziazione del punteggio assegnato alle azioni svolte per il successo
formativo e scolastico degli studenti (indicatore A3); la configurazione dell’attività di Funzione Strumentale
nell’ambito del coordinamento organizzativo (indicatore C1) anziché didattico (indicatore C2).

Il dirigente scolastico si riserva di circostanziare le proposte di revisione per il prossimo anno scolastico
dopo aver testato in prima persona l’efficacia dell’attuale Scheda di presentazione.
Il CdV conferma per quest’anno la presentazione in formato cartaceo della Scheda e della documentazione;
si valuterà per il prossimo anno scolastico la possibilità di optare per il formato digitale.
3. Il CdV esamina il dettato del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Istruzione e
Ricerca per il triennio 2016-2018 in merito alla valorizzazione dei docenti, specificatamente gli articoli 20
(Parte Comune, “Differenziazione premi individuali”, la cui interpretazione richiede un ulteriore
approfondimento) e 22 comma 4 c4, che assegna alla contrattazione integrativa di Istituto l’individuazione
dei criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente.
La dott.ssa Rimini comunica che a tutt’oggi le istituzioni scolastiche non hanno ricevuto alcuna
comunicazione ufficiale sull’entità del finanziamento finalizzato alla valorizzazione, che risulterà comunque
ridotto in modo significativo rispetto all’anno scorso, poiché parte delle risorse è stata dirottata sulla
copertura economica del nuovo CCNL. Non appena verrà reso noto il quantum, la dirigente scolastica lo
comunicherà ai docenti tramite circolare sul sito.
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