COMITATO DI VALUTAZIONE
VERBALE DEL GIORNO 11/Marzo/2016
Il giorno 11/03/2016 nel locale della Biblioteca della Scuola Primaria dell’Istituto
Comprensivo “Via Marelli” di Roma alle ore 14,35 si è riunito per la prima volta, nella
sua espressione plenaria, il Comitato di Valutazione per la elaborazione dei criteri per
la valorizzazione del merito dei docenti dell’Istituto.
PUNTO PRIMO O.D.G. Insediamento Comitato di Valutazione.
Il Presidente del Comitato Dirigente dell’Istituto, Prof. Enrico Farda,
insedia
ufficialmente il Comitato composto da: un componente esterno, nominato dall’Ufficio
Scolastico Regionale per il Lazio, Dirigente dell’ I.I.T. “Pertini-Falcone”, Prof.ssa
Angela Picca; i rappresentanti espressione della componente dei genitori, la Sig.ra
Ombretta Mecozzi e la Sig.ra Barbara Stefanelli, eletti dal Consiglio di Istituto; le
rappresentanti espressione della componente dei docenti dell’Istituto, Prof.ssa
Stefania Sciarretta, l’insegnante Marina Polce, scelte dal Collegio dei docenti e
l’insegnante Maria Grazia Cassandro eletta dal Consiglio di Istituto.
PUNTO SECONDO O.D.G. Compiti e funzioni del Comitato.
Il Presidente illustra ai presenti i compiti del Comitato di Valutazione al fine di
stabilire i criteri per individuare i docenti che possono aspirare alla assegnazione del
Bonus premiale. Detti criteri, per la valorizzazione dei docenti , devono essere stabiliti
in base ai principi fissati dalla legge 107/2015, Art. 1, c. 129. Si procede alla lettura e
ad una rapida presentazione dei principi. Il Preside consegna ai membri del Comitato
una griglia recante i principi fissati dalla legge 107/2015, Art. 1, c. 129, punto 3 sulla
quale invita a riflettere.
PUNTO TERZO O.D.G. Avvio dei lavori.
L’insegnante Polce propone una turnazione nell’assegnazione del Bonus al fine di
permettere a tutti i docenti una partecipazione attiva nella comunità scolastica. La
Sig.ra Stefanelli osserva che ciò non elimina il limite di chi, anche prima, non fosse
interessato a partecipare alle attività della scuola in modo più efficace. Mentre il DS
sottolinea che rotazione non deve essere sinonimo di automatismo. Il suo intervento
segue quello della Prof.ssa Sciarretta che sottolinea come nei Collegi docenti alcuni
ruoli legati alla collaborazione con la dirigenza siano rimasti vacanti per la mancanza
di candidature. La docente Cassandro ritiene che la conoscenza dei criteri di
assegnazione del Bonus potrebbe essere uno stimolo per una maggiore partecipazione
all’organizzazione della scuola. La Sig.ra Mecozzi si sofferma sull’oggettiva difficoltà di
misurare i criteri per la valutazione del merito mentre la Sig.ra Stefanelli ritiene
fondamentali , per una didattica di qualità, le dinamiche relazionali che il docente
riesce a stabilire con l’alunno e con il gruppo classe.
La DS Picca e il Presidente citano come riferimento legislativo ad acta il Decreto
850/2015 (Art.4, punto 1) recante indicazioni sul periodo di prova e formazione del
personale docente. La Preside Picca afferma che un indicatore importante sia la

condivisione a livello collegiale delle proprie competenze acquisite attraverso la
partecipazione a master e corsi di aggiornamenti e di formazione.
Alla domanda di quali siano le attività da osservare per poter procedere alla
elaborazione dei criteri, sono state proposte le seguenti:
- valutazione del percorso di aggiornamento svolto;
- recupero della dimensione ludica degli apprendimenti;
- utilizzazione di nuovi strumenti informatici;
- valutazione del curriculum e bilancio delle competenze;
- utilizzazione del Bonus di 500 Euro.
La Commissione prevede di effettuare circa 3 incontri, la calendarizzazione del
secondo incontro è prevista per il giorno Venerdì 1/Aprile/2016 alle ore 14,30.
Il Comitato termina la seduta di lavoro alle ore 16,10.
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