Verbale rsu 17 maggio 2016
In data odierna si ritrovano il Dirigente Scolastico Dottoressa M.Corallina
Crocco, Cristina Tiengo come rappresentante provinciale della Cgil,
Maurizio Pistore e Martina Magagna come RSU Cgil, Tiziano Sandonà
come rappresentante provinciale della Cisl e Michela Barbierato come
RSU Cisl.
Tale incontro è stato richiesto come momento di confronto e
partecipazione relativamente al bonus docenti.
La Dirigente spiega che spett al comitato di valutazione stendere i criteri
per la valorizzazione dei docenti.
In pratica, ogni Dirigente Scolastico, con il Comitato di Valutazione ( i cui
componenti – docenti, genitori,membro esterno – sono nominati dagli
organi collegiali )è impegnato nella stesura di criteri allaluce dei quali
individuare i docenti da valorizzare con un bonus economico.
Nel nostro Istituto il comitato di valutazione è composto dagli insegnanti
Monica Rubin, Catterina Lovison e Matteo Novo, dai genitori Vignato
Patrizia e Fogo Serenella, ed ha come membro esterno la Dirigente di
Sant'Angelo, la Dottoressa Benvegnù Antonella.
Ad ogni modo, i criteri vanno individuati avendo come riferimento le
AREE CHE QUALIFICANO LA PROFESSIONE DOCENTE, come
indicato dall'articolo 1 c.129 della legge 107, che riguardano:
• la qualità dell'insegnamento e il contributo al miglioramento
dell'istruzione scolastica, nonchè del successo formativo e scolastico
degli alunni;
• i risultati ottenuti dal docente in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni e della immovazione didattica e
metodologica e alla diffusione di buone prativhe didattiche;
• responsbilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico
e nella formazione del personale.
Si tratta di individuare, all'interno delle tre aree indicate,quali siano le
competenze richieste al docente: a tal fine, si proporrà una sorta di
questionrio, una griglia di autovalutazione a cui allegare eventuale e
giustificativa documentazione, nella quale il docente possa riconoscere ( e
ricostruire) il profilo delle proprie competenze.

In tutti i casi, tale bonus di merito, potrà essere assegnato ai docenti di
ruolo di ogni singolo istituto, fatta eccezione per gli insegnanti di religione
( anche se di ruolo) e i neo-assunti.
Nel nostro Istituto sono di ruolo:
SCUOLA INFANZIA
14
SCUOLA PRIMARIA
41
SCUOLA SECONDARIA 23
Il Comitato di Valutazione del nostro Istituto ha deciso di conferire il
bonus al 50% degli insegnanti di ruolo per ogni ordine di scuola, quindisi
prevede l'assegnazione come segue:
SCUOLA INFANZIA
7
SCUOLA PRIMARIA
20-21
SCUOLA SECONDARIA 11-12
Ancora non si conosce l'ammontare che verrà messo a disposizione dei
singoli istituti per questa operazione.
Tiziano Sandonà spiega che probabilmente l'ammontare sarà più o meno
corrispondente al Fondo di Istituto di ogni realtà scolastica, quindi,
facendo un calcolo approssimativo, tale bonus dovrebbe corrispondere
all'incirca a 20.000 euro.
L' incontro si chiude alle 11.10.
IL verbalizzante
Barbierato Michela

