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Indirizzi:TRADIZIONALE
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UMANEOP.NEECONOMICO
SOCIALE
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PATENORA
Via Roma,66- 81059VAIRANO
[CE)
- mail:ceps06000B@istruzione.it
- pec:ceps06000B@pec.istruzione.it
Tel/fax:0823-9BB0B1
COD.MECC.:
CEPS06000B

VerboleN" 7
"L. Da
lJanno2016,il giorno04 maggio,alleore: 17.30,pressol'ufficiodi Presidenza,
del LiceoScientifico
per discutereiseguentipunti
Vinci"di VairanoPatenora
fraz.Scalo,si riunisceil Comitatodi valutazione,
all'O.D.G.:
L. lnsediamento
del Comitato
2. Adozioneregolamento
3. Individuazione
dei criteriper la valorizzazione
dei docenti
4. Adozioneschedadi autovalutazione
del merito
e valorizzazione
Sonopresenta:
ErminiaDirigentescolastico
Membrodi diritto
Cortellessa
DiZazzoReginiaAssuntaDirigentescolastico
Componenteesterno
RecciaElisabetta
Docenteelettadal Consiglio
d'lstituto
VallanteArturoDonato Docente/Collegio
dei docenti
De NuccioLia Docente/Collegio
dei docenti
ParrilloAntonioGenitore/componentegenitori
AcquaroGiovanniAlunno/componentealunni

prof.ssaErminiaCortellessa,
la
Presiedela riunione il Dirigentescolastico
svolgele funzionidi segretario
docenteDeNuccioLia.
accertata
la presenza
ll Presidente,
del numerolegale,dichiaraapertala sedutaalleore:17.30.
Puntoprimo- Insediamento
del Comitato
procedeall'insediamento
ll Presidente
di tutti imembri del Comitatocherisultavalidamente
costituitoin
Vieneconcordatoche le funzionidi segretariosarannosvoltecon sistemadi
tutte le sue componenti.
rotazionetra itre docentiin serviziopressol'lstituto.5i prendeatto che il Comitatonon agiscecome
organoperfettocomeprevistodallaLegge13luglio2OI5n. LO7.

ll comitatostabilisce,come
da regolamento,
chele deliberazioni
sonoadottatea maggioranza
assoluta
dei
voti validamente
espressi
daicomponenti
presenti.
Secondopunto-Adozioneregolamento
proponeai presentiunabozzadi regolamento
ll Presidente
internoche,lettae discussa
puntoperpuntoin
modoanalitico,
vieneadottatadaicomponenti
del Comitato.
Terzopunto-lndividuazionedei criteri
Si procede ad una preliminarediscussionesullo scopo del cosiddettobonus che, ai sensidell, art.l della
Legge107, commi 127 e 128, è diretto alla valorizzazione
del merito dei docenti,fermo restandoche per
merito sia da intendere un insieme di azioni coerenti e continue caratterizzateda un valore aggiunto
rispetto alla quotidiana azione professionale già esercitatadai docenti con cura, diligenzae pieno
adempimentodei doveri.
ll Presidenteprecisache il comitato non attribuiscedirettamente il bonus ma fissa dei criteri, sulla
cui
base,sarà poi il Dirigentead individuareidocenti, motivandol'assegnazione
rispettoai criteri condivisie
non riconducibilia singoliinsegnantio categorie.
fl ComponenteEsterno,la DirigentescolasticaDi ZazzoReginiaAssunta,dichiarache non ci sono cause
di
incompatibilità per il suo insediamento nel Comitato e che è in una fase di .,ascolto,,rispetto
alla
individuazionedei criteri per la valorizzazione
dei docentipoichénon ci sonodirettiveufficiali.
Appare altresìda evitareche il bonusrispondaa logiche,distributorie,,.
E'evidenteche icriteri debbanoesserericondotti alla Legge107 e pertantoagliambiti già previsti.
si discutedelle precondizioniper l'accessoal bonuse appaionocondivisiiseguenticriteri:
'
.

Nessuna
sanzione
disciplinare
in corsoe negliultimitre anni,fattesalvele condizioni
di awenura
riabilitazione.
Regolarità/Continuitàdella
prestazioneprofessionale

peril riconoscimento
Laprocedura
dellavalorizzazione
del meritopotràawenireancheattraverso
l,autocandidatura
deldocentecon attentaautovalutazione
secondola schedachesaràcondivisa.
ll Comitatocondividee approval'idea che la quantificazione
del bonus,rispettoal budgetcomptessivamente
riconosciuto
all'istituzione
scolastica,
siaripartitonellapercentuale
corrispondente
al23%delpersonale
in servizio,
attesocheil bonusè riconosciuto
almenoal 10%delpersonale.
Quafto punto -Adozioneschedadi autovalutazionee valorizzazione
del merito
Si prowedeallacondivisione
e allastesuradellabozzaper la schedadi autovalutazione
e valorizzazione
del merito.
Sistabilisce
all'unanimita
che,all'internodellacornicenormativa
e delleareeprevistesianoindividuati
deidescrittori
che agevolinola trasparenza
e la correttezza
dell'attribuzione
del criterioe chequantodichiaratodal docente,in
sededi autovalutazione,
risultidebitamente
documentato
e documentabile
. Dopoampiadiscussione
si procede
all'individuazione
deisuddettiindicatoriperogniareacomeda scheda
presente
allegata
al
verbate.
5i procedealtresìallasocializzazione
e condivisione
di un ipotesidi criteriosinteticodi attribuzione
dei puntegBi.
ll dirigentescolastico
precisa
chesaràdataampiapubblicizzazione
e trasparenza
dei lavoridel comitatoe di quanto
deliberatoattraverso
l'Albodéll'lstituto,
il sitowebe attreverso
puntualeinformazione
agliOrganicollegiali.

Esauritala trattazionedi tutti i punti all'o.d.g.,il Presidente
dichiarascioltala sedutaalleore: 1g.j.5.

ll segretario
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