IPSEOA “Caterina de’ Medici”
Verbale n. 5 del Comitato di valutazione
Alle ore 16.45 del 21 settembre 2017 si è riunito nell’ufficio di presidenza della sede di Gardone Riviera il
Comitato di valutazione, presieduto dal DS Venceslao Boselli e formato dai proff. Mario Pundetta, Stefano
Rudari, Pierluigi Guainazzi (che si assume il compito di verbalizzante), la sig.ra Alessandra Mutti (genitore).
Risulta assente la DS M. Orlandi.
Il rappresentante degli alunni è decaduto e ancora non è stato nominato il successore.
Ordine del giorno:
1. Comunicazione dell’esito dell’assegnazione della premialità ai docenti a.s. 2016-2017;
2. eventuale revisione dei criteri già adottati per l’a.s. 2016-2017;
3. Eventuali comunicazioni del presidente.
In base alla richiesta iniziale del prof. Pundetta, che ritiene che il verbale debba avere una modalità di
approvazione certa, come quella degli organi amministrativi, si decide di approvare il presente verbale in
modo contestuale.
Il DS illustra i dati di assegnazione del bonus premiale per l’a.s. 2016-2017, rileva che sulle domande
presentate ne sono state respinte 3 e approvate 32. Rileva inoltre che in alcuni ambiti la documentazione
presentata non era inerente oppure non rilevante. Sottolinea anche la difficoltà nella valutazione delle
unità didattiche delle varie discipline. Il prof. Pundetta ritiene che la tabella di assegnazione avrebbe dovuto
essere nominativa e non anonima come è stata inviata ai componenti del Comitato. Il DS spiega che il
Comitato valuta il rispetto dei criteri predefiniti e non l’assegnazione della premialità al singolo docente.
Il prof. Rudari ritiene molto importante lo sviluppo delle attività didattiche in quanto incrementano la
qualità dell’insegnamento. Il prof. Pundetta fa notare che la documentazione che i docenti devono allegare
alla richiesta di bonus è già in possesso dell’amministrazione, come ad esempio gli attestati di
partecipazione. Il DS ritiene che un dossier preparato da ogni singolo docente per accedere alla premialità
possa semplificare il lavoro di valutazione e rappresenti una buona pratica di compartecipazione alla
valutazione. Il prof. Pundetta fa notare che i progetti già finanziati con il fondo di istituto potrebbero
sovrapporsi al riconoscimento del bonus premiale. Il DS ricorda l’impostazione che il comitato si era data,
cioè la separazione fra quantità e qualità, fra lavoro funzionale agli obiettivi dell’Istituto e qualità del lavoro
stesso.
Il Comitato discute sulle modifiche da apportare alla scheda già approvata in precedenza e arriva ad una
proposta che viene approvata all’unanimità: portare da max 2 a max 3 i punti attribuiti all’attività di
coordinatore di classe; portare da max 2 max 3 i punti attribuiti all’attività di tutor per l’alternanza
scuola/lavoro; inserire ex novo l’attività di verbalizzante dei Consigli di classe con un punteggio massimo
pari a 2.
Letto e approvato all’unanimità.
La seduta si conclude alle ore 17.00.

