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Nell’anno duemilasedici, il giorno ventiquattro  del mese di maggio ’16, a seguito convocazione prot.      del  

, alle ore 16:40, presso la sede di Via I Orto sacramento  si riunisce il Comitato di Valutazione  per discutere i 

seguenti punti  

1.   Criteri di valorizzazione merito docenti 

Sono presenti  

Nome e Cognome  Qualifica  Note 

 

PRESENTI ASSENTI  

Franca Anna DAMICO   

 

Dirigente scolastico  Presidente – 

membro di diritto 

X  

Gabriella CANNITO  Docente  Membro esterno 

designato dall’USR 

della Calabria  

X  

Anna Maria BENVENUTO  

 

Docente Designato dal 

Collegio dei docenti   

X  

Maria Concetta SALITURO  docente Designato dal  

collegio dei docenti 

X  

Adelina BASILE 

 

Docente Designato dal 

Commissario 

Straordinario   

x  

Maria Antonietta D’ELIA  Genitore Designato dal 

Commissario 

Straordinario   

X  

Biase CONTARINO   Genitore Designato dal  

Commissario 

Straordinario   

 x 

 

Il  Presidente,  Dirigente  Scolastico  dell’Istituto,  Prof.ssa   Franca Damico ,  constatata  la  presenza  

del numero legale per la validità della riunione, apre la seduta,  

mailto:CSIC814004@istruzione.it


 Si passa quindi a trattare l’ ordine del giorno:  

1. Criteri di valorizzazione merito docenti 

il Comitato di valutazione dopo ampia discussione  delibera all’unanimità  la seguente griglia di 

valorizzazione  

AMBITI 
previsti dalla Legge 

CRITERI/INDICATORI FONTI E STRUMENTI DI OSSERVAZIONE 

A1. 
Qualità 
dell’insegnamento 

Partecipazione attiva e 
propositiva alla 
progettazione collegiale 
del curricolo d’Istituto nei 
suoi vari aspetti, 
prendendo parte a gruppi 
di lavoro e commissioni e 
orientando le scelte 
curricolari in modo 
coerente con le Indicazioni 
e le Linee Guida nazionali. 
 

Documentazione didattica 
 
Rendicontazione delle attività svolte 
 
Elaborazione e realizzazione di UdA per 
competenze 
 
Materiali prodotti 
(multimediali, report ecc.) 
 
Progetti/attività realizzati con la LIM e/o altre 
tecnologie 
 
Documentazione agli atti della scuola 
 
Eventuali riscontri del DS 
 

Utilizzo di una pluralità di 
strategie didattiche e di 
interventi sul gruppo 
classe. 

Attività svolte per gruppi 
di livello. 

Attività di progettazione e 
valutazione per 
competenze con 
produzione di 
documentazione. 

Organizzazione della 
didattica e della 
valutazione 
in modo personalizzato e 
individualizzato ( per 
favorire l’inclusione). 

Utilizzo delle TIC nella 
didattica e nell’apporto 
professionale. 

A.2 
Contributo al 
miglioramento 
dell’istituzione 
scolastica 

Attività/interventi di 
miglioramento rispetto 
alle aree di criticità 
individuate nel RAV con 
contributo attivo alla 
realizzazione del POF e del 
PdM. 

Partecipazione attiva alla definizione dei 
documenti programmatici e di valutazione 
dell’Istituto. 
 
Progetti POF 
 
Documentazione Agli atti della scuola  
 
Rendicontazione delle  
attività svolte 
 

 Partecipazione  attiva ai 
Progetti d’Istituto . 

Partecipazione ai viaggi 
d’istruzione 



Disponibilità alla 
flessibilità oraria . 

Contributi alla stesura di progetti, bandi , 
concorsi, ecc. 
 
Eventuali riscontri del DS 

Partecipazione ad incontri 
organizzati da Enti, 
Associazioni o con altre 
scuole. 

A.3 
Successo 
formativo degli 
alunni 

Iniziative ed interventi per 
sviluppare negli alunni  
strategie di 
autovalutazione ai fini di 
una maggiore 
consapevolezza personale. 

Rendicontazione attività svolti 
 
Materiali prodotti 
 
Documentazione agli atti della scuola 
 
Eventuali riscontri del DS 
 

Realizzazione di progetti 
ed interventi di recupero e 
/o potenziamento contro 
la dispersione scolastica o 
per la promozione delle 
eccellenze  

B.1 
Risultati ottenuti 
dal docente o dal 
gruppo di docenti 
in relazione al 
potenziamento 
degli alunni 

 Documentazione didattica. 
 
Progetti POF. 
 
Rendicontazione attività svolte 
 
Materiali prodotti 
 
Eventuali riscontri del DS 

Cura e potenziamento per 
gli alunni stranieri, disabili, 
DSA e BES. 

Condivisione della 
progettazione didattica, 
dei compiti assegnati e 
delle verifiche rispetto agli 
obiettivi definiti nel 
curricolo d’Istituto 

Organizzazione e 
partecipazione ad attività 
connesse alla 
formazione/certificazione 
linguistica e informatica 
per gli alunni  

B.2  
Collaborazione alla 
ricerca didattica, 
alla 
documentazione e 
alla diffusione di 
buone pratiche 
didattiche 

Partecipazione a  corsi di 
formazione e di 
aggiornamento. 

Documentazione agli atti della scuola 
 
Documentazione didattica 
 
Rendicontazione attività svolte 
 
Materiali prodotti 
 
Attestati di partecipazione 
 
 Eventuali riscontri del DS 
 
 
 

Partecipazione attiva ai 
lavori dei gruppi di lavoro, 
commissioni e/o 
dipartimenti disciplinari 

  
 Produzione e/o Diffusione 
e condivisione  di materiali 
per promuovere e gestire 
iniziative funzionali al 
miglioramento degli 
apprendimenti e delle 



competenze degli alunni. 

C. 1 

Responsabilità 
assunte nel 
coordinamento 
organizzativo e 
didattico e 
formazione del 
personale 

Assunzione di compiti e 
responsabilità 
organizzative e/o di 
coordinamento didattico 

Incarichi di coordinamento e collaborazione 
con la dirigenza  svolti con efficacia  
(Collaboratori, Coordinatori, 
Nucleo Interno di Valutazione, Commissione 
PTOF, 
Referenti per la sicurezza, Referenti per 
l°attuazione del 
PNSD) 
Responsabile di progetto 

Assunzione di compiti a 
supporto dei docenti 
impegnati nell’anno di 
prova in autonomia. 

Formatori  per il personale 
docente e non docente 
dell’Istituto. 

 

 

I docenti dovranno compilare l’allegata scheda  (allegato1) che sarà distribuita ad ogni insegnante e dovrà 

essere riconsegnata entro il 15 luglio 2016. 

Accederanno al bonus i docenti che possiedono il 50%+1 degli indicatori e il Comitato all’unanimità 

propone che l’importo del  bonus  sia uguale per tutti i docenti che hanno i requisiti .  

Alle ore 19.30 viene redatto e sottoscritto il presente verbale  

      Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Franca Anna Damico 

                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  Ex art.3 C2  D.Lgs 

n.39/93 

Gabriella CANNITO                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  Ex art.3 C2  D.Lgs n.39/93 

Anna Maria BENVENUTO           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  Ex art.3 C2  D.Lgs n.39/93 

Maria Concetta SALITURO         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  Ex art.3 C2  D.Lgs n.39/93 

Adelina BASILE                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  Ex art.3 C2  D.Lgs n.39/93 

Maria Antonietta D’ELIA             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  Ex art.3 C2  D.Lgs n.39/93 

 


