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VERBALE N.1
DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

Il Comitato di valutazione si riunisce on line con Google Meet il 18 luglio 2022 alle ore 9.00.
Sono presenti, oltre alla Dirigente Scolastica dott ssa Concetta Luppino, che presiede:

DOCENTI
Francesco Rotolo
Angela Allegra
Amigoni Chiara (assente)

STUDENTE Samuele Prosperi (assente)
GENITRICE Elena Tagliani
COMPONENTE ESTERNO Rossana Ferrandino

con il seguente ordine del giorno: fissare i criteri volti alla valorizzazione dei docenti

La Dirigente Scolastica dà comunicazione degli importi erogati dal Ministero per l’anno

scolastico 2022-23 per la valorizzazione del merito: € 15.236,75.

Di tale importo, in contrattazione d’istituto è stato deciso che il 30% dell’importo fosse
destinato alle attività aggiuntive del personale ATA, nello specifico € 4.571,03; pertanto,
restano disponibili in accordo con le RSU per la valorizzazione del merito docenti € 10.665,73.

La Dirigente Scolastica dà lettura dei criteri di attribuzione deliberati dal Comitato di
valutazione in carica nel triennio 2018-2021 e chiede ai componenti se convengono nel
mantenere gli stessi criteri oppure ci sono nuove proposte da valutare.
Si stabiliscono i criteri sotto elencati:

Attività relative al comma 129, lettera a) della legge 107/2015

● Partecipazione attiva ad azioni e progetti deliberati dal C.d.D e non già remunerati col FIS

● Uso di metodologie didattiche innovative ed efficaci contro la dispersione scolastica, per l’inclusione, per la
costruzione di curricoli personalizzati

● Organizzazione e realizzazione di attività laboratoriali e di attività interdisciplinari
● Realizzazione di attività didattiche per classi aperte o gruppi di apprendimento

Attività relative al comma 129, lettera b) della legge 107/2015
● Svolgimento di attività, eccedenti l’orario di servizio, finalizzate al potenziamento e al recupero dei saperi
● Organizzazione e partecipazione ad uscite didattiche e viaggi di istruzione
● Attività finalizzate al recupero del senso di identità e appartenenza alla scuola
● Coordinamento e partecipazione degli studenti a gare e concorsi territoriali e nazionali

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " A. SPINELLI "
C.F. 85016670151 C.M. MIIS008006
A346DB4 - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0003287/U del 19/07/2022 13:04:50Statistica e sicurezza di dati e informazioni

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " A. SPINELLI "
C.F. 85016670151 C.M. MIIS008006
A346DB4 - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0003287/U del 19/07/2022 13:04:50I.3 - Statistica e sicurezza di dati e informazioni

http://www.iisaltierospinelli.it
mailto:miis008006@iisaltierospinelli.it
mailto:miis008006@pec.istruzione.it


Attività relative al comma 129, lettera c) della legge 107/2015
● Autoformazione
● Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall’Ambito 23
● Partecipazione all’organizzazione di attività dell’istituto

La valorizzazione dovrebbe essere finalizzata a riconoscere e promuovere i comportamenti professionali coerenti
con le priorità strategiche contenute nel PTOF più che non la persona del docente; conseguentemente il Comitato
dovrebbe individuare un elenco di attività funzionali alle scelte strategiche dell’Istituto:

● attività di gestione degli scaglionamenti per gli ingressi, causa Covid
● la gestione delle attività di supporto e recupero dei debiti
● curare la relazione scuola-famiglia e/o altri enti al fine di evitare la dispersione scolastica, favorire

l’integrazione
● favorire un clima positivo di classe

Precondizioni:
- non aver riportato sanzioni disciplinari
- partecipazione puntuale alle riunioni degli organi collegiali
- puntuale applicazione delle norme stabilite dal regolamento d’Istituto e dal CCNL
- non aver rapporti conflittuali con studenti, famiglie e colleghi
- partecipazione agli eventi di formazione deliberati dal collegio dei docenti

Il verbale è letto ed approvato. La seduta è tolta alle 10.15.

Il segretario
prof. Rotolo Francesco

La Dirigente Scolastica
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