
MOZIONE SU COMITATO DI VALUTAZIONE E  FONDO PREMIALE APPROVATA
CON  NESSUN VOTO CONTRARIO E UN ASTENUTO

Il Collegio dei docenti dell’istituto comprensivo “Niccolini” di San Giuliano Terme

CONSIDERATO CHE la Legge n. 107/2015 prevede:

- l'istituzione di un “Comitato per la valutazione dei docenti” presieduto dal DS e composto da tre
docenti (di cui due scelti dal Collegio docenti e uno dal Consiglio di Istituto), da due rappresentanti dei
genitori (da un genitore e uno studente per la scuola secondaria superiore di secondo grado) e da un
componente esterno individuato dall'USR;

- che il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti,
assegni annualmente ai docenti “meritevoli” una quota del fondo istituito per la valorizzazione del
merito i quali riceveranno un premio in denaro per il quale il governo ha stanziato complessivamente
200 milioni di euro;

CONSIDERATO  CHE

i criteri sui quali si procederà alla valutazione dei docenti devono essere individuati sulla base:

a)  della  qualità  dell’insegnamento  e  del  contributo  al  miglioramento  dell’istituzione  scolastica,
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

b)  dei  risultati  ottenuti  dal  docente  o  dal  gruppo  di  docenti  in  relazione  al  potenziamento  delle
competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla
ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

c) delle responsabilità assunte nel  coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale.

CONSIDERATO  CHE

l’art. 7 del D.Lgs, n. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) al
comma 2 lett. a) assegna al Collegio dei docenti “potere deliberante in materia di funzionamento
didattico del circolo o dell'istituto (…). Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di
insegnamento garantita a ciascun docente.” Ed i criteri su cui si procederà alla valutazione dei docenti
rientrano a pieno titolo nei poteri deliberanti del collegio.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI  ESPRIME IL SEGUENTE INDIRIZZO

• che il criterio generale della ripartizione del fondo premiale sia la remunerazione delle attività
svolte dalla pluralità  dei  docenti per il  funzionamento organizzativo e didattico in linea con
quanto  previsto  dal  Piano  dell’Offerta  Formativa  e  in  particolare  vengano  adeguatamente
remunerate  le  funzioni  di  coordinatore  di  classe,  di  coordinatore  di  disciplina,  di  segretario
verbalizzante le riunioni dei consigli di classe, la partecipazione e/o la promozione di  attività
didattiche e di aggiornamento e di iniziative caratterizzanti l’istituzione scolastica.

• che i docenti eletti nel comitato di valutazione riportino all’interno del comitato di valutazione,
relativamente ai criteri che saranno individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, le in-
dicazioni individuate dal collegio dei docenti.


