Verbale N° 1
Oggi, venerdì 28 aprile 2017, nei locali dell'ISISS M. Polo e con inizio alle ore 15, si è tenuta
la riunione del Comitato di Valutazione dell'ISISS Polo-Cattaneo.
Sono presenti : il Dirigente Scolastico dell'ISISS Polo-Cattaneo, prof. Benucci; i proff.
Mancini, Pieraccini e Sarri; la sig.ra Giacopazzi (componente genitori).
Presiede il Dirigente Scolastico, prof. Benucci; funge da segretario il prof. Mancini.
All'ordine del giorno : ridefinizione dei criteri di valutazione per l'assegnazione del bonus
scolastico per l'anno scolastico 2016-17.
Il Dirigente Scolastico prof. Benucci fa rilevare che, sulla base dell'esperienza maturata nello
scorso anno scolastico (che ha visto per la prima volta l'attribuzione del bonus premiale),
sarebbe auspicabile sia una ridefinizione di alcuni criteri per l'eventuale inclusione in una
delle macro aree a loro tempo definite, sia una più bilanciata e coerente ripartizione dei
punteggi relativi alle tipologie e descrittori previsti nelle suddette macro aree.
Dopo ampio dibattito e sentito il parere di tutti i componenti del comitato presenti, si
delibera di effettuare i seguenti aggiornamenti :
•

integrare il punto 5 dei criteri relativi alla determinazione dei massimi e minimi
compensi individuali con la seguente precisazione : “Per rendere significativa la
premialità del bonus, non saranno presi in considerazione i punteggi che
determinino un compenso inferiore a 1/100 del totale disponibile”

rettificare la tabella punteggi della tipologia “Corsi di formazione e aggiornamento”
della macro area A secondo i seguenti criteri :
25 ore = 1 punto
25-50 ore = 3 punti
51-75 ore = 4 “
76 -100 ore = 5 “
oltre 100 ore = 6 “
•

•

includere nelle tipologie/descrittori della macro area C le figure delega, attribuendo
loro il punteggio di punti 3.

Alle ore 16,00, esaurito il punto all'ordine del giorno, la seduta è sciolta.

Il segretario
F.to Prof. Giovanni Mancini

Il Dirigente Scolastico
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