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COMITATO DI VALUTAZIONE EX LEGGE IO7/2015

VERBALE N. 2

I1 giomo 16 del mese di maggio dell'anno 2016 alle ore 16:00 nell'aula adiacente a quella degli
insegnanti dell'ITET "V. Emanuele IIl" di Lucera, si è riunito il Comitato di valutazione Docenti
per proseguire i lavori di cui al precedente verbale ed in particolare per discutere e deliberare sul

seguente ordine del giomo:

1 - Linee guida Comitato di valutazione;

2 - Criteri per la valorizzazione de1 merito (comma 129 L. lO7/2015);

3 Stumenti di rilevazione / rendicontazione performance.

Risultano presenti: I1 Dirigente Scolastico proi Pasquale Trivisonne, i proff. Stelano Amotoso e

Antonio Scarano rappresentanti dei docenti dell'Istituto, la prof.ssa Giuseppina Mucciaccito in
qualita di membro estemo, la sig,ra Giuseppina Saraceno per la componente genitori e l'allieva
Alessia Di Iorio per la componeote studenti. Risulta assente il prof. Michele Luciani. Svolge le

filziont di verballzzazione ilprof. Scarano.

Per il primo punto all'ordine del giomo, il D. S. prcsenta al Comitato un elaborato "linee guida"

che illusta hnalita e compiti del Comitato di Valutazione. I1 D. S. sottolinea la necessità' di
massima trasparenza dei lavori del Comitato e l'oppofiDit4 neìla definizione dei criteri di
valùtazione dei doceflti, di evitare 1'attribuzione di punteggi con Ìa conseguente forrrazione di
graduatorie ma, piuttosto, come sia opportuno riferi.si a desc tto di prestazioni a livelli crescenti.

Il D. S. ritiene che la fomazione di una "lista della spesa" per l'attribuzione dei punteggi svilirebbe

la funzione docente e indirizzerebbe più all'acquisizione di punteggi'ttili alla $adualoda"
piuttosto che verso il conseguimento del miglioramento della scuola in termini di qualità della

stessa.

ll Comitato esamina le linee guida, il prof Scarano propone alcune piccole modifiche al testo, ed in
particolare alla autovalutazione. Il Comitato, dopo ampia discussione, approva all'uanimità le linee

guida che, con le modifiche di cui sopra viene allegato al presente verbale per fame parte integrante.

11 Comitato fissa, come termine per la presentazione delle domande di accesso al bonus, il 15

giugno di ogni anno.

Per il secoldo punto all'ordine del giomo il D. S. presenta wra bozza della scheda per la
valorizzazione del medto.

11 Comitato discute ampiamente sui criteri previsti nella scheda. Si propone unanimemente di

attivare la valùtazio[e di "soddisfazione dell'utenza", per le singole discipline, a partire dal

prcssimo arno scolastico in modo da poter formulare, per tempo, i relativi questionaxi. Alle te
macro axee previste viene assegaato il seguenle peso: 40olo alla prima; 30% alla seconda; 30% alla

teza. Il Dirigente illustra la rubrica per l'osservazione e la valutazione da utilizzare per ciascuna

macro atea.



La professoressa Mucciaccito suggerisce di valutare positivamente e premiare la capacità dei

docenti di lavorare in team. I progetti necessariamente devono essere decisi e programmati, quanto

meno, dal Consiglio di classe e non devono essere risultato di scelte di singoli docenti. ll Comitato

accoglie la proposta della professoressa Mucciaccito.

La scheda, con le modifiche richieste dal Comitato, viene approvata all'unanimiià e allegata al

prcsente verbale.

Per il telzo punto all'ordine del giomo vengono esaminati gli strumenti proposti dal Dirigente ed

allegati alla scheda di cui sopra. I1 Comitato dopo esame approfondito degli stessi, li approva

all'uranimità.

I lavori vengono chiusi alle ore 18:00, il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

11 verbalizzante Il Dirigerte Scolastico
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