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Verbale n.3 dell'incontro del Comitato di valutazione per la formazione dei criteri
per l'attribuzione del bonus premialità ai docenti di ruolo della scuola secondaria
di primo grado “G. Della Casa”
Il giorno 16 maggio 2017 alle ore 14.30 si è riunito nei locali della Presidenza della Scuola
Giovanni della Casa il Comitato di valutazione. Assente la sig.ra Alessandra Siliquini.
In primo luogo, la Dirigente introduce una breve analisi dell’attribuzione del bonus nello scorso a.s.
Alcuni premi si sono rivelati troppo inconsistenti, il Comitato è concorde nella necessità di alzare la
soglia per l’attribuzione. Si è notato però anche un effetto negativo sullo spirito di collaborazione di
chi non ha percepito il bonus.

La Dirigente Meri Nanni propone alcune variazioni del documento di valutazione applicato nell’a.s.
2015 - 2016:
• Il compenso del tutor del docente in anno di prova è stato inserito nel FIS, dunque si elimina
la premessa in base alla quale, nello scorso anno scolastico, tale compenso veniva
riconosciuto nel bonus a prescindere dalla soglia di punteggio raggiunta dal docente;
• Data la complessità dei progetti PON, viene aumentato il punteggio assegnato rispetto ad
altri progetti;
• Per i corsi di formazione dei docenti, si assegna priorità (e quindi punteggio maggiore) a
quelli espressamente compresi nel Piano di Formazione dei docenti inserito nel Piano
Triennale dell’Offerta Formativa;
• Allegato B, A2 punto 4: “Docenti che abbiano attivato particolari modalità didattiche e
approcci che hanno consentito il recupero di alunni con particolari problematiche”. Il

punteggio viene riconosciuto anche per le attività curricolari, considerando la situazione di
alcuni casi.
Il documento è approvato all’unanimità.
La seduta è tolta alle ore 15,30.
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