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All'albo

VERBALE N.l DEL COMITATO PER LA VIJ-OR.IZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI

Il

giorno 29 giugno 2016 alle ore 16.00, presso

l'Istituto Comprensivo Statale di Pula, nei locali della

Scuola Secondaria di 1' Grado di via Tigellio, si è riunito

il Comitato per la Valutazione dei docenti

per discutere e deliberare sul seguente punto all'o.d.g.:

o

Individuazione dei criteri per I'assegnazione del bonus, frnalizzato alla valorizzazione deI
merito del personale docente con contratto

Presiede

la riunione

il

a

tempo indeterminato.

Dirigente Scolastico, dott.ssa Jessica Cappai, svolge le funzioni

di

segretario

l' insegnante Serra Manuela.

Sono presenti

tutti i membri del suddetto Comitato: dott.ssa Fatima Pasella membro esterno indivituato

dall'USR Sardegna, sig.ra Loi Elisabetta e sig.ra La Corte Giuseppina, rappresentanti dei genitori, le
insegnanti Cherchi Luisella e Perilli Lucilla scelte dal Collegio dei Docenti e l'insegnante Serra Manuela
individuata dal Consiglio di Istituto.

Il DS comunica

che in base alla nota MruR prot. 8546 del 09106/2016 è stata attribuita all'Istituzione

Scolastica la somma pari a euro 24.962,34 (Lordo Stato), quale fondo per la valorizzazione del merito del
personale docente.

Sulla base'di quanto indicato dall'art. I I del D.L.vo 29711994, come modificato dal comma 129 dell'art. I

della legge 107/2075,

il

Presidente presenta una proposta

di criteri per la

l'accesso al fondo di cui ai commi 126,127 e 128 del richiamato art.

Dopo ampia discussione, sentito

il

parere dei presenti,

il

valorizzazione dei docenti

l.

Comitato delibera all'unanimità

i criteri di seguito

indicati:

L.107t2015

Area di individuazione dei

Criteri individuati dal comitato di

c.126

criteri

valutazione

Qualità dell'insegnamento

Cura della formazione e

punto 3
Lettera a)

dell'aggiornamento con la partecipazione a
corsi di formazione organizzati da enti
accreditati e coerenti con gli obiettivi del

POFT/RAV/ PDM
Contributo al miglioramento

Elaborazion e, r ealizzazione e

dell' istituzione scolastica

partecipazione a progetti, concorsi, gare,

progetti innovativi, eventi che hanno dato
valore aggiunto alla scuola
Successo formativo e

Realizzazione di attività di

scolastico degli studenti

recupero/potenziamento/ inclusione di

alunni BES (H, DSA E ALTRI BISOGNI

EDUCATIVI SPECIALI, STRANIERI)
appositamente documentate.
Lettera b)

Potenziamento delle

Incremento del livello medio di

competenze

competenze della classe, rilevato attraverso

i progressi evidenziati nelle valutazioni
quadrimestrali degli alunni dal primo al
secondo quadrimestre.

Innovazione didattica
metodologica

e

e

Sperimentaz ionel utilizzo effi cace delle

nuove tecnolosie

Utilizzo di particolari metodologie

e

strategie didattiche (Attività di didattica

laboratoriale per gruppi, classi aperte,

fl ippe d cl as sro om, c oop er at iv e le arning)

appositamente documentate.

Lettera c)

Ricerca didattica

Produzione di materiali e documenti

documentazione e diffu sione

originali da condividere e diffusione di

di buone pratiche

buone pratiche per la didattica.

Responsabilità e

Responsabilità assunte e attività svolte a

c

oordiname nto or ganizzativ o,

didattico e di formazione

seguito dell' accettazione delle
deleghe/incarichi, approvati dagli organi

collegiali, in attività di coordinamento
organizzativo e didattico, nella
progettazione e gestione delle attività
programmate

Tutoraggio dei docenti neoassunti
Assunzione di compiti e responsabilita

nella formazione del personale della scuola
elo reti di scuole.

La seduta è toita alle ore 17:15.
Letto e approvatg.

Il

segretario

Ins. Manuela Serra

Il Presidente del Comitato di valutazione

