
COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI - A.S. 2017-2018

Verbale n.1

Il giorno 10 Aprile 2018, alle ore 15.30, nei locali della scuola, si eè  riunito, dietro regolare
convocazione, il Comitato di Valutazione dei Docenti dell’Istituto per discutere il seguente odg:

1) Approvazione del verbale della seduta precedente

2) Conferma o proposte di modifica dei criteri di assegnazione del bonus premiale 
docenti

3) Varie ed eventuali

Sono presenti i membri del Comitato:

il Dirigente Scolastico Anna Maria Corretti, membro designato dall’USRT;

i docenti: Lucia Chetoni, Lucia Frosini e Silvia Torrigiani;

e lo studente Kheiry Hamza;

il Dirigente scolastico Paolo Biagioli.

Risulta assente giustificata il genitore Carla Ghelardini.

Presiede la seduta il Dirigente scolastico,prof.  Paolo Biagioli; svolge la funzione di segretario
la prof.ssa Lucia Chetoni. 

1) Il Dirigente legge il verbale della seduta precedente del 10/4/2107 che era stato comunque
inviato  ai  membri  del  Comitato  stesso;  al  termine  della  lettura  il  Comitato  approva
all’unanimitaè .

2) Il Dirigente comunica che la riunione eè  finalizzata alla conferma o alla modifica dei criteri
identificati per il bonus premiale. Tali criteri erano stati resi pubblici con la circolare n. 279
del 03/05/2017 e il bonus, nel passato a.s.,  ha complessivamente interessato 38 docenti.
La ripartizione effettuata eè  stata  pubblicata sul  sito della  scuola  (nell’area  Comitato di
valutazione) e presentata su grafico.
Il  Dirigente,  anche per questo anno scolastico,  propone la conferma di tutti  i  criteri  giaè
individuati eccetto quello relativo alla figura dell’Animatore Digitale. Infatti, per tale figura,
sono  stati  assegnati  fondi  specifici  per  l’anno  solare  2018  e,  sulla  base  di  quanto
precedentemente stabilito, si provvede alla rimozione del relativo criterio di assegnazione
del bonus premiale.
 Il Dirigente chiede se vi siano proposte di modifica nella ripartizione o attribuzione del
bonus  premiale.  Si  sottolinea  che  la  figura  del  Coordinatore  di  classe  rimane  anche
quest’anno incentivata col bonus premiale Il Comitato approva all’unanimitaè .
La prof.ssa Torrigiani chiede, a questo punto, se sia possibile associare alla quota assegnata
con il bonus premiale il nominativo del docente che percepisce la quota stessa, rendendo
noto a tutti gli introiti di ciascuno. Il Dirigente sottolinea che tale associazione puoè  essere
facilmente  dedotta,  ma  che  non  eè  prevista,  una  tale  procedura,  nella  normativa  di



riferimento,  cosìè  come  non  eè  previsto  nemmeno  per  il  FIS  nonostante  esista  una
contrattazione a livello di singoli Istituti. Sottolinea anche che questo sarebbe auspicabile e
non solo per il bonus, ma per tutte le altre fonti di incentivo presenti nella scuola (come, per
esempio, le quote percepite da ciascuno per gli sportelli help, i corsi di recupero estivi, i
tutoraggi,  gli  approfondimenti  nelle  classi  quinte,  ecc..)  ma che il  rispetto  della  privacy
limita  questa  trasparenza.  La  Dirigente  Corretti  ribadisce  che,  relativamente  al  bonus
premiale, tale richiesta eè  facile da dedursi anche osservando il grafico pubblicato dove sono
mostrati il numero dei docenti e il numero dei criteri loro assegnati.
La prof.ssa Torrigiani riporta la richiesta di alcuni colleghi che vorrebbero poter accedere
alla funzione di Coordinatore di classe, ma che invece non hanno avuto tale possibilitaè . Il
Dirigente si dice stupito da tale richiesta e ricorda che, come deliberato in sede collegiale,
tale attribuzione avviene su proposta del Dirigente e dietro approvazione del Collegio dei
Docenti; lo stupore nasce dal fatto che, nonostante, nel nostro Liceo, si fosse proceduto da
tempo  immemorabile  con  semplice  comunicazione  al  Collegio  del  DS  relativa  ai
Coordinatori di classe scelti del DS stesso, in un recente passato il Collegio dei Docenti ha
avanzato la proposta di poter procedere all’approvazione collegiale del quadro predisposto
a livello dirigenziale. In tale sede, quindi, ogni docente puoè  chiedere variazioni alla proposta
del DS o avanzare la propria candidatura. Per cui, a detta del prof. Biagioli, l’intervento della
Prof.ssa Torrigiani risulta particolarmente singolare. Inoltre, il DS Biagioli sottolinea che la
proposta relativa agli  incarichi  di  Coordinatore di  classe avanzata anche quest’anno nel
Collegio dei Docenti  si basa prioritariamente sui criteri del monte-ore svolto nella classe da
ciascun docente e sullo scorrimento annuale, criteri sui quali si sono sempre basati anche i
suoi predecessori.
La prof.ssa Chetoni fa presente, inoltre, che molto spesso vi eè  il problema opposto e, cioeè , la
mancanza di candidature e di disponibilitaè  sia per questo compito che per molti altri. Anche
la Dirigente Corretti conferma che, generalmente, non eè  facile acquisire le disponibilitaè  dei
docenti.

Conclusa la discussione dei punti all’odg, la seduta ha termine alle ore 16, 15.

Il Segretario Il Presidente

Prof.ssa Lucia Chetoni Prof. Paolo Biagioli


