Verbale n°1 del Comitato di Valutazione
In data 19 Aprile 2016, alle ore 15, presso i locali della presidenza dell’I.C Gramsci+Rodari in via Dante, si è
riunito il comitato di valutazione per discutere del seguente o.d.g.:
1. insediamento;
2. criteri di valutazione del personale docente per assegnazione bonus

Presiede la riunione la D.S Alessandra Patti , verbalizza la prof.ssa Monica Floris
1. Insediamento.
Viene ufficialmente insediato il comitato: sono presenti la Dirigente Scolastica Prof.ssa Alessandra Patti, le
docenti Monica Floris, Rossana Manca, M. Carmen Asunis ( componente docente), i sigg. Trudu Alberto e
Manunza Renzo ( componente genitori), la D.S. Mura Adriana ( membro USR).
La Dirigente illustra i compiti del comitato di valutazione:


valutazione dei docenti neo-immessi in ruolo in anno di prova ( attualmente in questa scuola sono
presenti sette docenti );



valutazione dei docenti per l’assegnazione del bonus.

2. Criteri di valutazione del personale docente per l’assegnazione del bonus.
Per i criteri per la valutazione dei docenti, si farà riferimento al documento proposto dalla dirigente e frutto
del confronto con un gruppo di dirigenti scolastici durante i mesi precedenti.
Il documento consta di tre aree di individuazione (come da norma) dei criteri, e per ciascuna di esse viene
presentato un carnet di criteri, che il dirigente potrà decidere di utilizzare interamente o in parte. Si sottolinea
che la valutazione dei docenti rimane comunque prerogativa del dirigente scolastico.
La Dirigente, inoltre, si sofferma nell’illustrare ai componenti esterni del comitato le buone pratiche messe
in atto all’interno dell’Istituto: la formazione continua dei docenti, la sperimentazione didattica avviata di
recente con altre scuole, l’innovazione didattica e tecnologica, il fablab, le attività sportive e musicali che
tanto successo hanno riscosso negli ultimi anni.
I criteri vengono approvati all’unanimità.
La seduta viene sciolta alle ore 16.00

Il Presidente

Il segretario verbalizzante

Prof.ssa Alessandra Patti

Prof.ssa Monica Floris
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