
 

 

Comitato per la valutazione dei docenti 
 

Verbale n.1  
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 18 del mese di Giugno 2020, alle ore 15,00, il Comitato per la 

valutazione dei docenti si incontra in via telematica (ZOOM), per discutere sui seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

 

1. Criteri per l’attribuzione del  bonus premiale docenti 

 

I convocati sono: 
 

Cognome/nome Qualifica /Organo di designazione del componente Presente/assente 

Floris Maria Federica Dirigente Scolastico  membro di diritto Presente 

Curcu Antonietta Docente  Collegio dei Docenti Presente 

Raspa Paola Barbara Docente  Collegio dei Docenti Presente 

Cossu Mario Docente  Consiglio di Istituto Presente 

Pilloni Lucia  Genitore  Consiglio di Istituto Presente 

Pinna Romina Genitore  Consiglio di Istituto Presente 

Corona Francesco A.M.  Dirigente Scolastico 

IC Terralba-

Componente esterna 

Ufficio Scolastico Regionale Presente 

 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, Maria Federica Floris. Accertata la validità 

dell’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.  

 

Viene trattato il primo punto all’ordine del giorno: Criteri per l’attribuzione del bonus premiale 

docenti. 
 

Il Presidente apre la seduta proponendo alcune integrazioni e modifiche ad alcune voci e punteggi 

delle tabelle 2018/2019. 

Le variazione riguardano le parti seguenti: 

Art. 3 Partecipazione : L’accesso al fondo per la valorizzazione del merito è consentito ai docenti 

di ruolo, con contratti a tempo determinato annuale o sino al termine delle lezioni in servizio 

effettivo nell’Istituzione Scolastica,  

1)Area 1, all’Indicatore “Valorizzazione  attività/esperienze didattiche previste dal PTOF e dal 

PDM dell’Istituto e finalizzate al miglioramento della didattica, all’inclusione, al potenziamento, al 

recupero degli apprendimenti e alla valorizzazione delle eccellenze”: 

 Attività del docente n.3 - Percorsi didattici strutturati volti al consolidamento e 

potenziamento di competenze, realizzati con alunni appartenenti a gradi scolastici differenti 

(attività di continuità) viene attribuito il seguente punteggio: per ogni percorso punti 2 fino 

a un massimo di 4 punti. 

 Attività del docente n.6 - Progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale ( es. 

coding,utilizzo di Piattaforme didattiche e-teaching,  e-learning con i propri alunni, didattica 
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BYOD ...) viene attribuito il seguente punteggio: punti 4 per il primo progetto, 6 se più di 

uno. 

 Attività del docente n.7 - Partecipazione con gli alunni a gare, concorsi a livello 

provinciale, regionale, nazionale viene attribuito il seguente punteggio: per ogni attività 

punti 2 fino a un massimo di 4 punti. 

 Attività del docente n.8 - Realizzazione con gli alunni di eventi aperti alle famiglie viene 

attribuito il seguente punteggio: per ogni attività punti 1 fino a un massimo di 2 punti. 

 Attività del docente n.9 - Realizzazione  con gli  alunni di eventi/manifestazioni in 

collaborazione con il territorio e aperti alle famiglie e al territorio viene attribuito il 

seguente punteggio: per ogni attività punti 2 fino a un massimo di 4 punti. 

2)Nell’Area 2, all’Indicatore “Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità assunti nella 

predisposizione di documentazione, modulistica operativa e validazione di particolari esperienze 

didattiche.”: 

 Attività del docente n.2 - Contributo fornito alla predisposizione di modelli/strumenti di 

programmazione, gestione,  valutazione e documentazione delle attività, validati dal 

Collegio dei docenti viene attribuito il seguente punteggio: per ogni attività punti 1 fino a un 

massimo di 6 punti 

3)Nell’Area 3, all’Indicatore “Valorizzazione di impegni e responsabilità nella progettazione, 

implementazione e realizzazione di interventi educativo-didattici e organizzativi”: 

 Attività del docente n.1 - Partecipazione, in qualità di componente, a Commissioni o svolgimento 

di incarichi afferenti all’area dell’organizzazione-didattica viene attribuito il seguente 

punteggio: per ogni incarico punti 1 fino ad un massimo di 5 punti; 

 Attività del docente n.2 – Disponibilità a ricoprire incarichi e impegni che comportino 

responsabilità organizzative non retribuite viene attribuito il seguente punteggio: per ogni 

attività punti 2 fino ad un massimo di 8 punti; 
 Attività del docente n. 6 - Organizzazione di visite guidate e viaggi di istruzione di 1 giornata – 

0,5 punti; 

 Attività del docente n. 7 – Organizzazione di visite guidate e viaggi di istruzione di più 

giornate  - 1 punto; 

Sempre per quanto riguarda l’Area 3 la proposta prevede l’integrazione delle seguenti attività del 

docente: 
Coordinamento della DAD all’interno del proprio team 

docente/consiglio di classe  ( tecnico e/o didattico) 
1 

Supporto   ai docenti del plesso nella DAD (supporto tecnico e/o 

didattico) 
 2 

Supporto ai docenti di più plessi nella DAD (tecnico e/o didattico) 

– se si indica questa voce non si può indicare la precedente 
  4 

 

Il comitato di valutazione approva all’unanimità le proposte avanzate dalla Dirigente Scolastica e 

non avanza ulteriori proposte di modifica o integrazione. 

Si allega al presente verbale la documentazione aggiornata: 

 Criteri per l’attribuzione del fondo per la valorizzazione del merito dei docenti; 

 Dichiarazione del docente per l’accesso al fondo. 
 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 15.40 

Il presente verbale è costituito da n.3 (tre) pagine. Il documento, con gli allegati, viene inviato dal 

Dirigente Scolastico ai componenti del Comitato di valutazione e pubblicato nel Sito Web 

dell’Istituto, www.comprensivomarrubiu.edu.it. 

 

IL PRESIDENTE D.S. Maria Federica Floris IL SEGRETARIO Ins. Paola Barbara Raspa 

 

http://www.comprensivomarrubiu.edu.it/

