
VERBALE N.2 

 

 

Il giorno 27/11/2017, alle ore 10.30, nei locali del plesso Salvemini, si è riunito il Comitato di 

valutazione dell’I.C. 3 Karol Wojtyla, regolarmente convocato con prot. n. 4860/02-07 del 

22/11/2017, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Modifica criteri (indicatori/descrittori) assegnazione bonus premiale 

3. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i seguenti componenti: Dott.ssa T. Laudanna, Ins. A. Stango, Prof.ssa L. P. 

Cerrone. 

Sono assenti i seguenti componenti: l’ins. C. Ruggiero, la prof.ssa R. De Rosa, il Sig. 

P.Pommello. 

 Presiede la riunione la dirigente scolastica prof.ssa Maria Vinci; è incaricata di redigere il presente 

verbale la prof. L. P. Cerrone. 

Constatata la validità della seduta, la dirigente dà inizio ai lavori, procedendo alla lettura del verbale 

della seduta precedente, che viene approvato all’unanimità. 

Si passa, quindi, al punto n. 2 all’ordine del giorno. Facendo seguito a quanto già discusso ed 

analizzato nella riunione precedente, la dirigente propone di apportare la seguente modifica all’art.2 

commi 3 e 4 dei Criteri deliberati nella seduta del 07/07/2016 tuttora vigenti: 

L’entità del bonus sarà così determinata: la somma complessiva destinata al riconoscimento del 

merito verrà divisa in percentuali del  30% per l’ambito A, del  30% per l’ambito B, del  40%per 

l’ambito C. L’ammontare complessivo di ciascun ambito sarà suddiviso in quote, relative a ciascuna 

delle funzioni individuate, proporzionali al peso attribuito a ciascun descrittore di riferimento. 

A ciascun docente potrà essere assegnata una quota per ciascuna delle funzioni svolte, anche riferita 

a più indicatori all’interno dello stesso ambito. 

La dirigente propone, inoltre, di modificare la tabella di valutazione, con indicazione degli ambiti, 

degli indicatori, dei descrittori, di cui all’art. 4, come segue: 

 

 

Legge 107/2015, art.1, 

comma 129 

INDICATORI DESCRITTORI PESO 

A) Qualità 

dell’insegnament

o e contributo al 

miglioramento 

dell’istituzione 

scolastica, 

nonché del 

successo 

formativo e 

Strutturazione di 

situazioni di 

apprendimento 

efficaci 

 

Consapevolezza 

attiva del PTOF 

Promozione di attività per la 

realizzazione degli obiettivi del PdM 

 

Supporto al miglioramento 

organizzativo 

 

Partecipazione, anche in via informale,  

all’elaborazione, monitoraggio, 

coordinamento e valutazione del PTOF e 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 



scolastico degli 

studenti 

di Progetti di istituto 

 

Supporto all’innovazione didattica e 

metodologica 

 

 

 

1.5 

B) Risultati ottenuti 

dal docente o dal 

gruppo di 

docenti in 

relazione al 

potenziamento 

delle 

competenze 

degli alunni e 

l’innovazione 

didattica e 

metodologica, 

nonché la 

collaborazione 

alla ricerca 

didattica, alla 

documentazione 

e alla diffusione 

di buone 

pratiche 

didattiche. 

Contributo allo 

sviluppo delle 

competenze degli 

allievi 

 

Contributo 

all’ampliamento 

delle opportunità 

formative degli 

alunni 

 

 

 

Contributo allo 

sviluppo 

professionale della 

comunità scolastica 

Organizzazione della partecipazione a 

gare o manifestazioni, anche in 

partenariato con enti ed associazioni 

 

 

Realizzazione di attività formative e 

progettuali extracurricolari innovative 

 

Coordinamento di attività educative e 

didattiche coerenti con le finalità del 

PTOF 

 

 

Organizzazione e gestione di interventi 

educativi e formativi miranti a garantire 

il benessere della comunità scolastica 

 

Supporto alla diffusione di una didattica 

innovativa ed inclusiva 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

C) Responsabilità 

assunte nel 

coordinamento 

organizzativo e 

didattico e nella 

formazione del 

personale 

Coordinamento 

organizzativo svolto 

con consapevolezza 

didattica 

 

 

Coordinamento 

nella progettazione 

e realizzazione di 

interventi 

educativo-didattici.  

 

Coordinamento di 

attività di 

formazione e 

aggiornamento 

docenti 

 

Responsabilità nelle attività di 

coordinamento organizzativo a livello di 

plesso/istituto 

 

 

Responsabilità nelle attività di 

coordinamento organizzativo a livello di 

classe 

 

 

 

Responsabilità assunte nella 

supervisione dell’attività di 

insegnamento dei docenti neoimmessi 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

Segue approfondita discussione, altermine della quale le modifiche proposte e sopra riportate 

vengono approvate all’unanimità (delibera n. 2) 

 

La seduta è tolta alle ore 11.30, del che è verbale. 

 

La Segretaria         La Presidente 


