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Verbale del 12 Aprile 2019
Il comitato di valutazione dell'IIS G. Salvemini/E.F. Duca D'Aosta (FI) costituito con Decreto
presidenza alle ore 15:00 come da giusta convocazione del

N°176 del 19/12/2019

SI., e

nunito
. . presso l'ufficio di

06 Aprile 2019 Prot. N°3615 per procedere all'analisi e aggiornamento dei criteri per

l'attribuzione del Bonus Premiale L. 107/2015 Art. l commi 126 -127-128-129.
Sono presenti:
Docenti:
Prof.ssa Maria Teresa Borgognoni docente designato dal Collegio Docenti
Prof. Roberto Pasquetti docente designato dal Collegio Docenti
Prof. Giuseppe Sarti docente designato dal Consiglio d'Istituto
Rappresentante dei genitori:
Sig. Niccolò Ferri Graziani genitore designato dal Consiglio d'Istituto
Rappresentante degli alunni Sig. Mirco Taglia studente designata dal Consiglio d'Istituto
D.S. Prof. Luca Stefani dell'IIS G. SalveminilE.F. Duca D'Aosta (F!) membro di diritto e presidente del Comitato
D.S. Prof. Marco Patemi ISIS Leonardo Da Vinci componente esterno designato dall'USR per la Toscana,
Rappresentante degli studenti
Rilevata la presenza dei componenti del Comitato il Presidente dichiara regolarmente costituito il Comitato ed idoneo a deliberare.
lflZZI. d·l studio
Il Comitato di valutazione, accogliendo la proposta avanzata dal Prof. Roberto Pasquetti di introdurre un riferimento ai nuovi In
. diri
. al punto 4 del

qui
Comma 129 lettera b), approva all'unanimità dei presenti l'aggiornamento dei criteri per l'attribuzione del Bonus Premiale A.S. 2018/20 19 nella versione
.
di seguito riportata.
Si dispone il rinnovo di pubblicazione all' Albo Pretorio, all' AmministrazioneTrasparente, agli Atti ed il loro inoltro via PEC all'USR per la Toscana
La seduta è tolta essendo le ore 15:30
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(Legge 107, art. 1 commi 126, 127,128,
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Approvati i110 febbraio 2016 e modificati il 10 aprile 2017

-+ possono accedere al bonus per la va l'onz zazione del merito soltanto i docenti di ruolo nell'istituzione scolastica (ai sensi del comma 128).
-+ Preclude in ogni.,caso l accesso a l bonus essere stati destinatari di richiami scritti, diffide elo sanzioni disciplinari nell' a.s. di riferimento.
.
.
del merito è condizione necessaria che siano soddisfatti almeno 1!3dei criteri, distribuiti su almeno due diversi
-+ Per poter accedere alla valonzzazlone
,

ambiti

(comma 129 , lettere a, b, c).
RIF.TO

L.107/2015

Comma 129, lettera a}
.
Qualità dell'insegnamento e contn.buto al .
miglioramentodell'istituzionesc?lastlca: nonche.
del successo formativo e scolastiCOdegli studenti

CRITERIO
Realizzazione
di una didattica inclusiva attraverso un costante ed efficace uso di strumenti e metodi
1.
personalizzati per gli alunni BES e per la prevenzione del disagio scolastico.
2. Adozione di strategie didattiche efficaci e trasparenti: comunicare gli obiettivi delle lezioni, stabilire un patto
didattico per le verifiche, comunicare in tempi rapidi gli esiti delle verifiche affinché lo studente possa
intraprendere le conseguenti ed eventuali azioni di recupero e di studio.
3. Adozione di adeguate modalità digestione della classe dal puntodi vista disciplinare: instaurare relazioni
positive con gli studenti, propor~esoluzi~n.icon rilevanti ricadute educative, partecipare alla progettazione e
alla realizzazione di interventi educativi.
4. Uso efficace e documentato delle TIC, si.a n~lI'in~egn.ament~ della materia sia come supporto del ruolo
professionale, anche attraverso strategie didattiche Innovative.

Comma 129, lettera b}
.
Risultati ottenuti dal docente ~dal gruppo del
docenti in relazione al p~tenzl~.mento ~elle
competenzedeglialunniedelllnn?VaZIOne
didattica e metodologica, n?nc~e della
collaborazione alla ricerca dldattl~a, alla
.
documentazione e alla diffusione di buone pratiche
didattiche

1. Collaborazione nei gruppi disciplinari o nei dipartimenti per l'implementazione di percorsi comuni tra classi
parallele e verifiche/valutazioni ~ondivise ?on gli alt~iinse~nanti: ai fini de~lariduzione della varianza tra le
classi, anche attraverso l'uso di strumenti adeguati alla rilevazione degli apprendimenti (es. griglie di
valutazione ).
2. Collaborazione con i colleghi nelle azioni di continuità e orientamento tra diversi ordini di scuola e nel
passaggio biennioltriennio, ovvero di ri-orientamento, raccordo con l'Università e il mondo del lavoro.
3. Flessibilità nell'organizzazione delle lezioni, mediante attività laboratoriali, interdisciplinari, una diversa
organizzazione dell'ambiente di apprendimento, utilizzo delle aree di progetto.
4. Impegno in progetti e/o 9...f+Ob ct3 ricer~a metodolog.ic.a,e~idatt!ca anche all'interno di nuovi indirizzi
scolastici e nella diffusione di buone pratiche, nelle attività di aggiornamento e formazione del docente.
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1. Partecipazione continuativa ad azioni di sistema inserite nel POF (alternanza scuola lavoro, progetti europei e
interculturali, potenziamento linguistico, orientamento, educazione alla cittadinanza attiva, progettazione in
sinergia con il territorio ...).

Comma 129. lettera c)
.
Responsabilità assunte nel coordln~mento
organizzativo e didattico e nella formazione del

2. Svolgimento efficace di compiti e responsabilità nel coordinamento e nella progettazione del lavoro dei
consiglidi classe, dei gruppi disciplinari odeidipartimenti, delle commissioni, dei gruppidi lavoroodi
progetto.
3. Svolgimento efficace di compiti e responsabilità
- nel coordinamento di attività curricolari, di progetto ed extracurricolari rivolte a più classi;
- nel supporto organizzativo ai docenti e al dirigente, ivi incluse le attività in periodi di chiusura delle lezioni.
4. Svolgimento di compiti e responsabilità nella formazione del personale della scuola, ivi incluso il positivo
svolgimento dell'incarico di docentetutornella supervisionedell'attività
del docente in anno di formazione e
di prova, attraverso proposte e interventi efficaci (valorizzazione prevista dal DM 850/2015, art 12 c. 5).
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