COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI a.s. 2017/18
Verbale n.l
II giorno 21 febbraio 2018 alle ore 16.30, nell'ufficio de! Dirigente Scolastico della Direzione
Didattica "Don Lorenzo Milani", si riunisce il Comitato per la valutazione dei docenti convocato con
nota prot. 697 del 16/02/2018. I componenti convocati sono:
Giuseppina Bassi

D.S.

Presidente

Ambrosio Carla

D.S

membro esterno nominato dall'U.S.R.

Nuovo Maria Teresa

docente

individuato dal C.d.D.

Palermo Maria

docente

individuato dal C.d.D.

Liberio Maria

docente

individuato dal C.d.l.

Lacriola Annarita

genitore

individuato dal C.d.l.

Rana Giusi

genitore

individuato dal C.d.l.

Risultano assentì per giustificati motivi:
Prof.ssa Ambrosio Carla

Sono previsti i seguenti punti all'O.d.G.:
1. Elaborazione dei criteri per la valorizzazione del merito (comma 129).
Punto 1. Elaborazione di una prima bozza di criteri per la valorizzazione del merito (comma 129)
II Presidente invita i membri a presentare le proprie proposte rientranti nell'ambito del quadro di
riferimento definito dalla stessa Legge 107/2015:
-sezione A, qualità dell'insegnamento e contributo al miglioramento dell'istituzione
scolastica, nonché successo formativo e scolastico degli studenti;
-sezione B, risultati ottenuti dal docente in relazione al potenziamento delle competenze
degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché collaborazione alla ricerca
didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
-sezione C, responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella
formazione del personale.
Il Comitato parte dall'esame dei criteri individuati per l'a.s. 2016/17, considerandoli ancora validi e
condivisibili, poiché strettamente legati al PTOF triennale e agli obiettivi di miglioramento della
scuola.

Si concorda nel limitare a n. 2 percorsi didattici significativi le attività previste dal percorso A.1.2
"programmazione e realizzazione di percorsi didattici significativi (preferibilmente per un intero
anno scolastico e fino ad un massimo di n. due percorsi) di classe/sezione realizzati con il
coinvolgimento attivo dei genitori e documentazione del lavoro effettivamente svolto con gli
alunni (UDA di minimo 15 ore - anche non continuative - con materiale prodotto dagli alunni e
documentazione didattica dettagliata delle attività svolte)".

Allo stesso modo, si concorda nel considerare le attività di sperimentazione metodologico/didattica
svolta nelle classi, a seguito di percorsi di formazione/ricercazione effettuate dai docenti, di
fondamentale importanza per lo sviluppo di un'attività didattica innovativa, per cui l'accesso alla
valorizzazione del merito andrebbe più strettamente legato a tale attività. Di qui, la proposta di
consentire l'accesso alla valorizzazione del merito a quei docenti che avranno all'attivo
necessariamente n. 1 evidenza nell'ambito della sezione B (B2 oppure B3): "Contributo
all'innovazione didattica e metodologica e alla ricerca didattica" e "Condivisione e diffusione di buone
pratiche didattiche ".
Si confermano gli strumenti di rilevazione/rendicontazione utilizzati nel presedente anno scolastico.
L'allegato n. 1 "Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti a.s. 2017/18" costituisce parte
integrante del presente verbale.
Esauriti i punti di discussione, la seduta termina alle ore 18.30.

Il Segretario
Maria Liberio

I Componenti

D'Ambrosio Carla

assente

Palermo Maria

Rana Giusi

Nuovo Maria Teresa

