COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI-A.S. 2015-2016
Verbale n.2
Il giorno lunedì 2 Maggio 2016 alle ore 15.00 si è riunito, nei locali della scuola, dietro
regolare convocazione, il Comitato di Valutazione dei Docenti dell’istituto per discutere del
seguente odg:
1) Approvazione del verbale della seduta precedente
2) Valutazione delle proposte presentate al Comitato con lettera 16 marzo 2016 prot.
1628/P2
3) Varie ed eventuali
Sono presenti tutti i membri del Comitato insediatosi in data 3/2/16:
il Dirigente Scolastico Anna Maria Corretti, membro designato dall’USRT;
i docenti: Silvia Torrigiani e Lucia Frosini, designate dal Collegio dei docenti; Lucia Chetoni,
designata dal Consiglio di Istituto;
il genitore Carla Ghelardini e lo studente Lorenzo Bruni, designati dal Consiglio di Istituto;
il Dirigente scolastico Paolo Biagioli.
Presiede la seduta il Dirigente scolastico Paolo Biagioli; svolge la funzione di segretario Lucia
Chetoni.
1) Vengono presentate le richieste di modifica al verbale n.1 che risultano essere le seguenti:
a) su richiesta della Prof.ssa Chetoni alla lettera c del punto 2 che riporta: “I criteri proposti
vengono approvati all’unanimità ad eccezione del criterio relativo agli accompagnatori dei
viaggi di istruzione, approvato a maggioranza con il voto contrario della Prof.ssa Silvia
Torrigiani” si chiede la seguente variazione: “Il Dirigente Scolastico chiede se si preferisca
votare l’approvazione dei criteri proposti uno alla volta o tramite un voto unico complessivo.
Viene deciso di effettuare un’unica approvazione complessiva che all’unanimità approva i
criteri elencati” ad eccezione di quello relativo agli accompagnatori dei viaggi istruzione,
approvato a maggioranza con il voto contrario della Prof.ssa Silvia Torrigiani.
b) su richiesta della Prof.ssa Torrigiani al punto 2 dove compare: “Inoltre, le parti concordano
nel dare…” si chiede la modifica con: “Inoltre Il presidente ritiene di dare….”
c) su richiesta del Dirigente si sostituisce, sempre al punto 2, il termine “riscontrabili” con
“quantificabili”.
Tutte le modifiche sono accettate e il verbale n.1 viene dunque approvato all’unanimità.
Prima di passare al punto successivo il Dirigente puntualizza che relativamente al bonus da
attribuire ai tutor per l’alternanza scuola lavoro, come già deciso e scritto nel verbale

precedente, essendo giunti finanziamenti appositi dal Ministero, viene cancellato tale criterio
di bonus. Invece, relativamente alla figura di Animatore Digitale al momento non sono giunti
finanziamenti ad hoc; solo nel caso in cui dovessero pervenire, anche tale criterio di bonus
sarà rimosso.
La Prof.ssa Torrigiani e il Dirigente fanno proposte su come poter attribuire il bonus ai
coordinatori di classe con alunni Bes e/o di alunni all’estero e/o delle classi quinte rispetto
agli altri coordinatori. Si propone di attribuire loro, oltre alla normale quota base per i
coordinatori, anche un terzo di essa da aggiungersi ad ognuna delle diverse specifiche attività
menzionate, precisando però che la quota aggiuntiva per i Bes sarà effettivamente attribuita
solo se sia stato redatto un PDP o un PEI.
Si precisa poi che, relativamente al criterio di bonus per la partecipazione a gruppi di ricerca
didattica, i diversi Dipartimenti garantiranno con la loro validazione il lavoro effettuato dai
membri di tali gruppi.
2) Il dirigente dà lettura del documento presentato dall’assemblea sindacale con lettera
protocollata (prot. 1628/P2).
- Riguardo alla prima richiesta sulla necessità di stabilire un bonus massimo, la prof.ssa
Torrigiani riferisce delle motivazioni che hanno portato l’assemblea sindacale a tale
proposta, riassumibili principalmente nella necessità di evitare che un ristretto
numero di docenti possa beneficiare dei diversi bonus assegnati e che tali docenti
siano scelti dal Dirigente. La Prof.ssa Chetoni suggerisce che tale problema può essere
evitato dando la possibilità a tutti di autocandidarsi in seguito alla pubblicazione di
chiare circolari da parte della segreteria e della Dirigenza e fa notare che molto spesso
nella scuola la difficoltà è soprattutto quella di reperire docenti che si rendano
disponibili per tali incarichi a causa dei diversi e numerosi impegni di ognuno; fa
notare, infine, che non è giusto non valutare il lavoro comunque effettuato. La
Dirigente Corretti afferma che non ha senso limitare i bonus soprattutto perché alcuni
docenti non vedrebbero riconosciuto l’impegno svolto; se, dunque, l’accesso ai bonus è
garantito a tutti, aggiunge, è essenziale che sia riconosciuto indistintamente tutto il
lavoro effettuato. Il Dirigente Biagioli precisa che l’accesso ai vari incarichi, come del
resto è costantemente avvenuto anche nel presente anno scolastico, sarà sempre
garantito tramite circolari o richieste rivolte al Collegio, ai Dipartimenti disciplinari o ai
Consigli di classe, con le quali i docenti potranno autocandidarsi senza una sua
discrezionalità a riguardo.
La Prof.ssa Torrigiani pone l’attenzione dei presenti sul fatto che, mentre i progetti del
FIS sono sottoposti sia alla contrattazione di Istituto sia all’approvazione del Collegio
dei Docenti, il quale, come previsto nel POF, ha la facoltà di decidere e discutere
riguardo all’attuazione e alle cifre erogate per la loro realizzazione, il Bonus è di
esclusiva competenza del Dirigente.
La Prof.ssa Chetoni aggiunge che è buona norma accettare l’operato dei colleghi e che
non sarebbe corretto discutere sul monte ore dei vari progetti, sebbene in alcuni
istituti ciò venga effettuato. Il Ds precisa che il bonus è di competenza del Comitato di
valutazione che, nel nostro caso, ha delineato criteri oggettivi, quantificabili, condivisi e

-

-

che, se li si analizza uno per uno, riguardano attività e impegni che sono stati formulati
e richiesti all’interno del Collegio, dei Dipartimenti, tramite circolari o prendono atto di
scelte personali (i corsi per certificazioni linguistiche finalizzate alla CLIL). Unica
eccezione la nomina dei Coordinatori di Classe per i quali è stata seguita la consueta
prassi dell’Istituto, quella, cioè, dello scorrimento. Il DS, per fugare qualunque dubbio
che possa nascere in merito, si dichiara pienamente disponibile ad introdurre come
modalità del Liceo la nomina, da parte del primo Collegio dei Docenti, di coloro che
coordineranno le varie classi, anche in seguito ad una autocandidatura; tale questione,
chiarisce la Dirigente Corretti, non rientra nei compiti assegnati al Comitato di
Valutazione, che ha il compito di stabilire i soli criteri.
La Prof.ssa Torrigiani sottolinea nuovamente che è indispensabile che il Dirigente
operi nella massima trasparenza e che tutti i docenti possano quindi accedere al bonus
ed esso non sia assegnato solo a un gruppo ristretto, come del resto prevede la
circolare ministeriale del 19 Aprile 2016.
La prof.ssa Chetoni chiede se tale decisione veda tutti i presenti concordi, nessuno si
dichiara contrario e dunque tale limite al bonus viene tolto all’unanimità.
Il punto 2 della lettera, riguardante la cancellazione dei criteri relativi ad attività già
finanziate, è già stato risolto dal Comitato, mentre il punto 4 è sicuramente ben accolto
ed anzi è stata una dimenticanza non intenzionale da parte del Comitato; si ritiene,
infatti, che debba essere giustamente riconosciuto anche il lavoro dei tutor dei docenti
in formazione nel TFA e degli studenti universitari tirocinanti e tale criterio sarà
aggiunto al punto c dei criteri dei bonus.
Il punto 3 della lettera presentata riguarda i viaggi di istruzione; la Dirigente Corretti
rileva che il bonus sui viaggi di istruzione vuole in particolare premiare la presa in
carico degli alunni, anche nelle ore notturne, quale forte assunzione di responsabilità.
La Prof.ssa Torrigiani ribadisce che tale contributo potrebbe provenire dal FIS e chiede
di inserire, come si legge dal documento, che siano premiati con il bonus anche coloro
che organizzano viaggi di istruzione di una sola giornata ed eventualmente di
diversificare il bonus in base al numero di pernottamenti.
Il dirigente Biagioli suggerisce che in futuro potrebbe anche verificarsi ma che
probabilmente il FIS sarà ridotto nelle sue disponibilità. Aggiunge che, relativamente al
FIS e alle attività dell’Istituto, alcuni progetti (come la partecipazione degli studenti alle
Olimpiadi della Matematica, nelle varie fasi) sono molto importanti per gli studenti e
per la qualità della didattica e considera giusto ricorrere a una parte del fondo di
istituto derivato dai contributi volontari delle famiglie, piuttosto consistenti, nel caso in
cui il FIS non fosse sufficiente.
Dopo ampia discussione viene deciso, senza alcun contrario, di attribuire, per
quest'anno scolastico, con possibilità di ridiscuterne il prossimo anno dettagliandolo
maggiormente, un unico bonus solo ai docenti che effettuino durante l’anno viaggi di
istruzione che prevedano almeno un pernottamento che, come precisa il Dirigente,
risultano anche essere organizzativamente più impegnativi.

Il Dirigente aggiunge infine che la figura del segretario di classe, responsabile e autore dei
verbali dei Consigli di Classe, proposto dal documento di cui sopra, potrà essere retribuita
attraverso il FIS ( utilizzando la quota attualmente riservata ai coordinatori di classe).
Viene, infine, chiesto se le modifiche apportate ai criteri del bonus siano sufficienti o se siano
necessari ulteriori cambiamenti. Nessuna altro cambiamento o aggiunta ai criteri individuati
viene proposto dai presenti.
Conclusa la discussione dei punti all’odg, la seduta ha termine alle ore 16, 30.

Il Segretario

Il Presidente

