
Verbale del Comitato di Valutazione dei Docenti 

 

Il giorno 7/12/2016 alle ore 18,00 presso i locali della Scuola Secondaria di primo grado di Appignano si 

riunisce il Comitato di Valutazione. Sono presenti la Dirigente Angela Navazio in qualità di Presidente, le 

docenti  Federica Arcangeli, Roberta Fermani,  Sara Staffolani, i genitori Emanuela Marini e Giacomo 

Bonifazi. E’ assente Idalisa Cingolani, membro esterno. 

Si procede all’analisi dello schema contenente i criteri per la valorizzazione del merito, apportando alcune 

modifiche, con lo scopo di semplificare, migliorare il documento e rendere un accesso paritario al bonus ai 

docenti di tutti gli ordini di scuola. 

A.1  Qualità dell’insegnamento 

A.1.1: nessuna modifica ma soltanto una  diversa ripartizione  del punteggio; 

A.1.3: si decide di spostare l’indicatore denominato “Inclusione ed accoglienza” al punto A.3.1 dove è già 

presente l’indicatore “Inclusione”; 

A.1.4: rimane invariato l’indicatore ma nel descrittore si elencano più dettagliatamente  quali attività 

verranno premiate.  

 

A.2  Contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica 

A.2.1: nel primo descrittore viene aggiunta la dicitura “in collaborazione con la Funzione strumentale” 

ovvero verranno riconosciuti meritevoli i docenti che partecipano all’elaborazione del POF/PTOF in stretta 

collaborazione con la funzione strumentale, non  vi rientrano i docenti solo perché componenti della 

commissione POF/PTOF; 

A.2.2: nel terzo descrittore viene specificato che  la partecipazione all’analisi dei risultati delle prove Invalsi 

verrà premiata se fatta in collaborazione con la “Commissione qualità e/o il gruppo Miglioramento.    In tale 

indicatore viene inglobato anche l’indicatore A.2.3 denominato “Produzione di strumenti e modelli”. 

Viene inoltre aggiunto un descrittore in cui si valuta la partecipazione a Commissioni (Intercultura, Qualità, 

Pof,Continuità)e gruppo di lavoro su Inclusione (GLI) 

 

A.3  Contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli alunni 

A.3.2: viene eliminato il descrittore “Elaborazione in team di proposte per la costruzione di curricoli 

verticali” ma verrà spostato nell’indicatore successivo C.1.1. 

 

A.4 Responsabilità assunte nella formazione professionale personale 

A.4.1: viene eliminato il descrittore “Partecipazione ad iniziative di formazione come discente e successiva 

diffusione e condivisione con i colleghi” perché  viene inglobato nel successivo indicatore B.3.1. 



Al descrittore “Partecipazione a corsi di formazione organizzati da enti esterni . . . .”  viene aggiunto che il 

corso minimo della durata di otto ore può articolarsi anche su due incontri. 

B.1 Risultati ottenuti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni 

B.1.1: viene aggiunto  un descrittore che tiene conto dei risultati degli alunni al termine delle attività di 

Coding ed un altro attinente le competenze acquisite nelle attività di CLIL; 

B.1.2: viene eliminato il descrittore riferito agli esiti degli studenti. 

 

B.2 Risultati ottenuti in relazione al potenziamento dell’innovazione didattica e metodologica 

B.2.1 viene aggiunto un descrittore in cui si premia la realizzazione di percorsi di cittadinanza attiva 

(Consiglio comunale dei ragazzi; Scuola amica dei bambini; Crescere nella cooperazione) 

 

B.3 Collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 

didattiche 

B.3.1: viene aggiunto che quanto progettato e realizzato dal docente dovrà essere illustrato  e condiviso al 

collegio di plesso 

 

C.1 Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico 

C.1.1: viene aggiunto il ruolo di responsabilità nella coordinazione e nella progettazione del lavoro per 

dipartimenti, gruppi di lavoro anche  per il curricolo verticale 

Vengono eliminati gli indicatori riguardanti referenti di informatica e biblioteche, i tutor dei docenti 

neoassunti (incentivati con il Fis). 

 

C.2 Responsabilità assunte nella formazione del personale 

C.2.1: viene eliminato l’Indicatore “Diffusione di quanto appreso nella propria formazione” in quanto 

inglobato al punto precedente B.3.1. 

Il Presidente CdV invita i membri presenti a riflettere sulle modifiche apportate al documento nel corso 

della seduta e a far pervenire in direzione eventuali osservazioni, entro il 05/01/2017. 

 

La seduta è sciolta alle ore 19.00. 

IL PRESIDENTE                                                                                                                       IL  SEGRETATIO 

F.TO Angela Navazio                                                                                                          F.TO Roberta Fermani 

 


