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VERBALE n. 3 DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI DEL 05/02/2018
L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 05 (cinque) febbraio alle ore 16.00, regolarmente convocato, si riunisce nei
locali dell’IIS “Primo Levi” di Vignola il Comitato per la valutazione dei docenti per la trattazione del seguente ordine
del giorno:
1. Individuazione dei criteri per la valutazione della premialità ex.art. 1, comma 129, L. 107/15
Sono presenti i Signori:
Dott. Giovanetti Stefania, Dirigente scolastico
Prof. Odorici Fausto , componente docenti
Sig. Russo Gelsomina, componente genitori
prof. Noli Mario, membro esterno.
Risultano assenti giustificati la Prof. Boni Giulia, componente docenti, il Prof. Termanini Emilio, componente docenti
ed il Sig. Musso Francesco , componente studenti.
Presiede la dott. Stefania Giovanetti che individua come segretario per la seduta odierna il prof. Odorici Fausto.
Il Presidente, rilevato che a norma delle vigenti disposizioni la riunione è valida, dichiara aperti i lavori con la
trattazione e le deliberazioni relative all'ordine del giorno.
1.Individuazione dei criteri per la valutazione della premialità ex.art. 1, comma 129, L. 107/15
Il Comitato prende in esame il documento con i criteri deliberati nell’a.s. 2016/17.
Alle ore 17.00 entra la prof. Boni Giulia.
A seguito di approfondita riflessione, il Comitato decide di modificare parzialmente alcuni indicatori, come da
documento allegato al presente verbale, che ne costituisce parte integrante, con delibera n. 6 (Allegato 1 al presente
verbale).
Il Comitato delibera all’unanimità (con delibera n.7) la percentuale di punteggio che dovranno raggiungere i docenti
per accedere al bonus (ex art. 15 del Regolamento):
-il docente accederà alla somma x del bonus se conseguirà dal 30% al 50 % del punteggio massimo.
-il docente accederà alla somma 2X del bonus se conseguirà dal 51% al 100% del punteggio massimo.
Il punteggio finale di ogni docente sarà dato dalla somma dei punteggi analitici dei vari indicatori.
Ai docenti verrà distribuita una scheda contenente i criteri deliberati, che essi potranno compilare, elaborata ex art. 18
del Regolamento.
Il Presidente si impegna alla pubblicazione tempestiva dei criteri ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D.Lvo 14 marzo
2013 n. 33 (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi
al personale) sul sito dell’istituzione scolastica in Amministrazione trasparente, sottosezione livello 1 “Performance”,
sotto-sezione livello 2 “Sistema di misurazione e valutazione della performance” segnalandolo alla comunità scolastica
con apposito comunicato interno indicandone il link. La seduta è tolta alle ore 17.30, previa lettura della bozza del
presente verbale che viene approvato all’unanimità con delibera n.8.
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