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Comitato di Valutazione del Merito dei Docenti
Verbale della riunione del 6 maggio 2019
Il giorno 6 maggio 2019 alle ore 08.30 presso I.C. Via Palestro di Abbiategrasso si riunisce nell'ufficio del
Dirigente Scolastico il Comitato di valutazione dei docenti.
La riunione è stata regolarmente convocata con lettera del 29 aprile 2019 N. prot. 1381/U per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:



Indicazioni criteri per la valorizzazione dei Docenti

Sono presenti tutti i componenti del comitato di valutazione:
SILVIA BASSI

Dirigente Scolastico Componente esterno nominato da USR Lombardia

STEFANIA ROSSI

Rappresentante dei Genitori

FABIO BRAMBILLA

Rappresentante dei Genitori

MICHELA ALERI BROTINI

Docente scelto dal Collegio docenti

PAOLA REPOSSI

Docente scelto dal Collegio docenti

ROBERTA GAMBARETTI

Docente scelto dal Consiglio d’Istituto

STEFANIA AVINO

Dirigente Scolastico

La dirigente scolastica Avino illustra la scheda inviata ai componenti congiuntamente con la convocazione :
dopo ampio dibattito si approva la scheda così come allegata.
Successivamente si discute dei criteri di accesso alla valorizzazione del merito .
Dopo ampia discussione si individuano i seguenti criteri :
-

Assenza di provvedimenti disciplinari nell’anno scolastico in corso
Numero di giorni di assenza non superiori a 20 ( venti ) per anno scolastico .

Si decide che saranno retribuite solo le candidature per le quali sarà possibile riconoscere un punteggio
minimo pari a punti 8 ( otto) .
Non essendovi null’altro da discutere la seduta è tolta alle ore 10,45 .

SILVIA BASSI
STEFANIA ROSSI
FABIO BRAMBILLA
MICHELA ALERI BROTINI
PAOLA REPOSSI
ROBERTA GAMBARETTI
STEFANIA AVINO

Allegato …. : tabella indicatori
docente ………………………………….
A. Qualità dell’insegnamento e Contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica, nonché successo formativo e scolastico degli studenti
INDICATORE

DESCRITTORE

EVIDENZA

Corsi di formazione

Enti di
formazione
riconosciuti dal
Miur

Certificato di
frequenza

Partecipazione alle
attività extracurriculari
( docenti scuola primaria
/ secondaria )

Partecipazione
a uscite
didattiche

Documentazione
uscite didattiche

Partecipazione alle
attività extracurriculari
( docenti scuola infanzia )

Partecipazione
a uscite
didattiche

Documentazione
uscite didattiche

A4

Capacità di promozione
della cultura

Documentazione
attestante
partecipazione

A5

Assiduità della presenza
nel periodo dell’attività
didattica
Organi collegiali interni
elettivi /di nomina
(Consiglio d’istituto,
Comitato di valutazione)
Pubblicazioni a carattere
didattico/ informativo

Preparazione e
partecipazione
a concorsi e
gare
N° di presenze

A1

A2

A3

A6

A7

A8

Realizzazione di libri di
testo

Registro assenze

PUNTI:
CRITERIO
Da 6 h fino a 20 h

PUNTI

>20 h
( punteggi non
cumulabili)
n. 1 di durata >4 ore

2

>1 di durata >4 h
( punteggi non
cumulabili)
n. 1 uscita

2

>1 uscita
( punteggi non
cumulabili)

2

Pubblicazioni

Pubblicazione

A CURA DEL
DOCENTE

A CURA DEL DS

1

1

1

2

Max 5 giorni di assenza

Decreto di
nomina

Pubblicazione
di
ricerche/articoli
su riviste
specialistiche

ALLEGATO

2

1

Per ogni Pubblicazione
punti 1 fino al max di 2

1
2

3

Firma ………………………………………………………………..

1

Allegato …. : tabella indicatori
docente ………………………………….
A9

Successo formativo e
scolastico

A10

Successo formativo e
scolastico

A11

Successo formativo e
scolastico

A12

Successo formativo e
scolastico

A13

Successo formativo e

Pianificazione e
realizzazione,
nelle classi in
cui è presente
l’alunno DVA o
nella scuola
dell’Infanzia e
nella 1^ classe
della scuola
primaria
l’alunno BES, di
5 attività di
flessibilità
finalizzate
all’inclusione
Utilizzo delle
griglie di
osservazione
della classe
Utilizzo di
prove per la
valutazione
degli obiettivi
dei Campi di
esperienza per
gli alunni
dell’ultimo
anno
dell’infanzia
Pianificazione e
realizzazione di
progetti di
prevenzione
della
dispersione
scolastica
Pianificazione e

Registro di
classe

2

Registro di
classe

1

Registro di
classe

1

Registro di
classe

1

Registro di

1

2

Firma ………………………………………………………………..

Allegato …. : tabella indicatori
docente ………………………………….
scolastico

realizzazione di
progetti di
prevenzione
del bullismo e
cyberbullismo

classe

3

Punti ………/22

Firma ………………………………………………………………..

Allegato …. : tabella indicatori
docente ………………………………….
4
B. Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze e Innovazione didattica e metodologica , nonché
collaborazione alla ricerca didattica , alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche
INDICATORE

DESCRITTORE

EVIDENZA

B1

Potenziamento delle
competenze

Incarico

B2

Potenziamento delle
competenze

Attività
extracurriculare
di
potenziamento
disciplinare per
tutti gli allievi
Pianificazione e
realizzazione di
progetti a
favore degli
alunni BES
Co-costruzione
con il consigli di
classe/ team/
dipartimento di
moduli didattici
interdisciplinari (
Video,
rappresentazioni
grafiche,
mostre, recital,
saggi …)
Utilizzo della
didattica
laboratoriale
Condivisione
interna delle
esperienze

B3

Potenziamento delle
competenze

B4

Potenziamento delle
competenze

B5

Documentazione e
diffusione

PUNTI:
CRITERIO
Per ogni Incarico punti
1 fino al max di 2

PUNTI

Incarico

Per ogni Incarico punti
1 fino al max di 2

1
2

Verbali del consiglio
di
classe/dipartimento

Per ogni modulo
didattico punti 1 fino
al max di 2

1
2

Registro di classe

>50% del proprio
orario di cattedra /per
singola disciplina
Pubblicazione in “Area
Riservata “ di almeno
tre lavori

3

Pubblicazione in
“Area Riservata “

ALLEGATO

A CURA DEL
DOCENTE

A CURA DEL
DS

1
2

3

Punti ………/12

Firma ………………………………………………………………..

Allegato …. : tabella indicatori
docente ………………………………….
5
C. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale
INDICATORE

DESCRITTORE

EVIDENZA

C1

Coordinamento
organizzativo e didattico

Incarico e
attività svolta

2

C2

Coordinamento
organizzativo e didattico
Coordinamento
organizzativo e didattico

Collaboratore
ds/Fiduciario di
plesso
Funzione
strumentale
Referenti
(Orientamento/
Inclusione/stranieri/
animatore digitale )
Coordinatore di
classe/fascia/team
Tutor di studenti in
alternanza /tirocinio
universitario
Responsabile di
laboratorio
Tutor docente neo
immesso

Incarico e
attività svolta
Incarico e
attività svolta

2

Incarico e
attività svolta
attività svolta

1

Incarico e
attività svolta
Incarico

1

C3

C4
C5

C6
C7

Coordinamento
organizzativo e didattico
Coordinamento
organizzativo e didattico
Coordinamento
organizzativo e didattico
Formazione del
personale

PUNTI:
CRITERIO

PUNTI

ALLEGATO

A CURA DEL
DOCENTE

A CURA DEL
DS

2

1

1

Punti ………/10

Firma ………………………………………………………………..

