VERBALE n. 5 DEL COMITATO DI VALUTAZIONE
Il giorno 23 del mese di novembre dell’anno 2016 alle ore 14.00 nei locali del Liceo
Scientifico Aselli si riunisce il Comitato di Valutazione, per trattare il seguente ordine del giorno:
1. Revisione criteri di Valutazione
2. Varie ed eventuali
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico dott.ssa Laura Parazzi
Sono presenti: prof.ssa Cominetti Giancarla, prof. Gregori Silvano, dott.ssa Fiorentini Annamaria,
sig. Venturini Mariano Antonio.
Sono assenti: prof.ssa Sparacino Paola, sig. Trematerra Eduardo.
Riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta
la seduta.
1) Il Dirigente ritiene sia cosa utile, prima di procedere alla revisione dei criteri, una breve
rendicontazione: su 60 docenti a tempo indeterminato, sono state presentate 45
autocertificazioni. Il bonus è stato attribuito a 20 docenti (1/3 dei docenti, su base
proporzionale, come previsto dai criteri stabiliti dal Comitato). La cifra complessiva a
disposizione lordo dipendente era di € 12461,63, quindi l’ammontare medio è stato di

circa 630 euro.
2) Alcune difficoltà sono emerse nell’uso della scheda da parte del Dirigente, che auspica la
revisione di qualche criterio per il quale è risultato difficile confermare l’evidenza, o di
qualche criterio che sembra sovrapporsi ad altri, infatti spesso i docenti hanno evidenziato
lo stesso progetto /attività in più campi.
I docenti Cominetti e Gregori riportano le osservazioni raccolte:
a. da parte di alcuni colleghi è stata richiesta l’eliminazione del vincolo di presenza del
docente nella scuola per almeno un anno, oltre a quello in corso. Il comitato
concorda nell’eliminazione;
b. altri colleghi, che non hanno ricevuto il bonus, hanno richiesto la restituzione della
scheda di autocertificazione: si ritiene che una restituzione generalizzata non sia
nella ratio del bonus poichè non è previsto contraddittorio e revisione
dell’assegnato, tuttavia non sarà negata, qualora richiesta dai singoli interessati.
c. alcuni docenti hanno avanzato la richiesta di non segnalare sulla scheda di
autocertificazione le attività progettuali svolte da docenti che usufruiscano di una
riduzione delle ore in classe, finalizzata all’espletazione di tali progetti. La richiesta
non pare accoglibile a priori, perché, nello spirito della valorizzazione delle
competenze dei docenti, il bonus non vuole completare la retribuzione dei progetti,
ma valorizzare chi svolge attività che concorrono complessivamente al buon
funzionamento e al miglioramento della scuola con impegno aggiuntivo.
Il Dirigente propone di rivedere la scheda di autocertificazione, in modo da modificare o
eliminare quei criteri che inducono i docenti a segnalare lo stesso progetto più volte. Si
potrebbe inoltre richiedere all’insegnante di evidenziare, rispetto ad un progetto, solo
l’aspetto che ritiene più significativo.
Il comitato concorda sul fatto che nell’Ambito A gli indicatori 3, 4, 6 potrebbero essere
accorpati, in quanto affini e in taluni casi sovrapponibili. In questo modo, la riduzione degli
indicatori del primo ambito darebbe un peso maggiore agli altri due ambiti B e C, come
spesso auspicato nel corso dell’anno scolastico precedente da componenti del collegio dei
docenti.
3) Riguardo ad un possibile “Questionario relativo all’attività in classe del docente” compilato
dall’utenza (studenti) , è emerso che tale strumento non sarebbe gradito al collegio,
qualora sia collegato ad indicatori per l’attribuzione del bonus; il Comitato concorda però
sul fatto che un questionario possa essere sperimentato separatamente dal bonus, in

formato non cartaceo, visibile solo al docente interessato (finalizzato ad una rilettura critica
e ad un’autoriflessione sul proprio operato) e al dirigente.
Il Comitato affida al dirigente l’incarico di proporre una revisione (con accorpamenti degli
indicatori o chiarimenti sugli stessi), sulla base di quanto discusso nel punto 1). La bozza
rivista sarà inviata ai membri del Comitato.
Alle ore 15.10, terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente
dichiara sciolta la seduta.
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