IC Paolo Borsellino – Comitato valutazione
Verbale n. 1
Insediamento Comitato di Valutazione
Il giorno 4 maggio 2016 alle ore 16,30 si riunisce nell’Ufficio di Presidenza, a seguito regolare
convocazione, il Comitato di Valutazione dell’Istituto Comprensivo di Montecompatri Paolo
Borsellino.
Alla seduta sono presenti il DS dottoressa Di Tommaso Loredana, in qualità di Presidente del
Comitato, la dottoressa Arnaboldi Antonella come componente esterno individuato dall’USR; per la
componente genitori sono presenti Calore Emanuela e Spada Salvator, per la componente docente
Lavagnini M. Grazia, Michetti Elisa e Selli Anna Pina funge da Segretario la docente Michetti.
Le nomine con accettazione dei membri del Comitato e le dichiarazioni della Componente
esterna sulla non sussistenza di incompatibilità della funzione, ai sensi della legge risultano
depositate agli atti della scuola.
Il Dirigente Scolastico, dopo aver salutato i presenti e rilevato il numero legale, procede
all’insediamento formale dell’Organo di Valutazione; dà inizio ai lavori dichiarando aperta la
seduta e passando a discutere il seguente Ordine del Giorno:
1) Insediamento Comitato Valutazione
2) Modalità di comunicazione e di lavoro
3) Ipotesi sui criteri per la valorizzazione dei docenti
Per quanto riguarda il primo punto il DS dichiara insediato l’organo e ricorda ai componenti le
responsabilità derivanti dall’assunzione del ruolo.
Il Comitato per la Valutazione dei docenti è così costituito:


Dirigente Scolastico che lo presiede



tre docenti dell'Istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal
Consiglio di Istituto, per il nostro

Istituto si è concordato uno per ordine, per meglio

rappresentare la scuola stessa


due genitori di cui uno scelto dal Consiglio d’Istituto e l’altro eletto tra i rappresentanti dei
genitori



un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, Dirigenti
Scolastici e Dirigenti tecnici.

Il Dirigente Scolastico condivide con i presenti i compiti del Comitato definiti dalla norma e le
modalità di lavoro dello stesso, comunica che l’invio di convocazioni e di materiali avverranno per
posta elettronica a tutti i componenti, in seguito illustra ai presenti i criteri individuatiti dai docenti
del Comitato per l’attribuzione del BONUS (L.107).
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Il Collegio dei Docenti, dopo aver riflettuto sui commi A-B-C della Legge e delegato i tre docenti,
uno per ordine di scuola, a rappresentarli nella valorizzazione delle attività, ha proposto di non
considerare per questo anno scolastico la lettera A (comma riferito alla qualità dell’insegnamento e
al successo formativo dei ragazzi…) in quanto necessita di criteri oggettivi con processi a lungo
termine. Il Dirigente Scolastico chiarisce anche che i punti individuati per la valorizzazione dei
docenti sono stati resi noti in sede di contrattazione.
Comunque, alla luce di nuove indicazioni dell’USR, nel prossimo anno si potrà procedere ad una
rivisitazione dei criteri definiti.
La dottoressa Arnaboldi afferma che, solo dopo l’applicazione della norma si possono rilevare
criticità e quindi modificare il percorso in un secondo momento.
L’ins. Michetti illustra la tabella stilata con i colleghi del Comitato, sintetica ma significativa, proprio
per verificare dal punto di vista qualitativo il lavoro che si svolge nel nostro Istituto e quantificare le
attività svolte dai docenti.
La signora Calore chiede di inserire nel processo di valorizzazione anche il punto A della L.107 e di
attribuire a questo comma delle categorie che lo definiscano, perché lo ritiene molto importante per la
scuola e propone come criterio e indice di qualità l’inserimento delle prove Invals, inoltre dichiara
che, secondo lei, non mettere nulla sarebbe un grave errore.
A tal proposito l’ins.Michetti chiarisce che la normativa non obbliga a tener conto dei tre commi, ma
ogni scuola può decidere come e cosa valorizzare, considerando con più o meno valore i diversi
commi A-B-C, in relazione al PTOF e al Piano di Miglioramento; inoltre ribadisce che i docenti del
Comitato rispettano le indicazioni fornite e maturate all’interno del Collegio dei Docenti e tener
conto dei risultati ottenuti dalle prove Invalsi non è certo incentivare la qualità degli insegnanti e
della scuola per i motivi più disparati.
Il Dirigente Scolastico fa notare che le prove si riferiscono solo ad un ordine di scuola e ad una
piccola parte dei docenti, le prove INVALSI sono utili per il RAV ( rapporto di autovalutazione che,
come tale, rappresenta la foto della Scuola ) e non certo per l’attribuzione del BONUS. Di seguito dà
copia del materiale stilato anche per avviare una discussione sulla ripartizione proposta e sui criteri
individuati e fa notare che anche nelle lettere B e C possiamo ravvedere la qualità dell’insegnamento.
Il punto A è stato declinato in parte nei punti di legge successivi perché più consoni al momento per
il nostro Istituto.
La signora Calore ripropone l’inserimento del punto A per la Valorizzazione dei docenti spiegando
che per un genitore è rassicurante sapere che il BONUS va assegnato a chi garantisce il successo
formativo degli alunni.
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L’ins.te Michetti afferma che anche oggi è garantita la qualità attraverso questionari di gradimento
agli studenti, genitori e docenti stessi e che comunque il successo o l’insuccesso formativo dipendono
da molte variabili che intervengono nel processo di insegnamento-apprendimento.
Il Dirigente Scolastico spiega che i criteri definiti per i progetti innovativi prevedono una ricaduta
importante per l’alunno e per l’intera Istituzione scolastica.
I componenti, dopo ampia discussione, concordano di riflettere sulla proposta avanzata e decidono la
data del prossimo incontro: mercoledì 11 maggio 2016 alle ore 14.30.
Al presente verbale si allega la proposta elaborata sui criteri utili per la valorizzazione dei docenti.
La seduta termina alle ore 18,30

Il Presidente

Il Segretario

Loredana Di Tommaso

Elisa Michetti

