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Prot. 384/A 19 del 31 gennaio 2018

VERBALE N. 1
OGGETTO: riunione del 29 gennaio 2018
D.S. Prof.ssa Luisa Peluso
D.S. Prof. Carlo Antonelli
Prof.ssa Valeria Chiore
Prof.ssa Margherita De Vincentiis
Prof.ssa Rosa Menna
Dott. Marco Mazio
Sig. Pier Francesco Izzo

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Il giorno venerdì 29 gennaio 2018 alle ore 12.00 nella Presidenza dell’Istituto sono riuniti i componenti
del Comitato di Valutazione, in collegialità non perfetta, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. criteri per la valorizzazione dei docenti (L. 107/15 art. 1 c. 129).
Presiede la riunione il D.S. Carlo Antonelli, funge da segretario la prof.ssa De Vincentiis.
Il Presidente, accertata la validità della riunione, dichiara aperta la riunione.
Il D.S. Prof.ssa Luisa Peluso chiede alla componente docenti e al D.S. Prof. Carlo Antonelli se sono state
rilevate da parte del corpo insegnante dell’istituto osservazioni in merito all’attribuzione del Bonus. Le
docenti e il D.S. dichiarano che non è giunto loro alcun tipo di osservazione in merito. Il D.S. Prof. Carlo
Antonelli segnala che per l’a.s. 2016-2017 ha ampliato la percentuale dei docenti coinvolti
nell’attribuzione in considerazione dell’impegno aggiuntivo da tanti docenti profuso.
Il sig. Marco Mazio domanda se il D.S. ritenga che la premialità abbia costituito uno stimolo all’attività
extrascolastica dei docenti. Il D.S. Prof. Carlo Antonelli fa presente che l’impegno professionale dei
docenti in attività aggiuntive a quelle che costituiscono l’obbligo contrattuale si realizza a prescindere da
qualsiasi forma di bonus, che purtuttavia rimane un riconoscimento funzionale gradito.
Dopo ulteriore ampia discussione, in cui tutte le componenti esprimono le loro osservazioni, in
considerazione di:
-assenza di modifiche normative intervenute a riguardo;
-il limitato arco di tempo in cui i criteri individuati hanno avuto validità;
- l’efficacia degli stessi, almeno fino al momento presente
si delibera all’unanimità di riconfermare i criteri di valutazione già precedentemente individuati.
Napoli, 29 gennaio 2018
Il Presidente
Prof. Carlo Antonelli

Il Segretario
Prof.ssa Margherita De Vincentiis
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