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Meolo 31/8/2016
A tutto il personale dell’I.C.
E. MATTEI - Meolo
Ripartizione Fondo per la Valorizzazione dei docenti per l’A.S. 2015/16 sulla base
dell’ Art.1, commi 126, 127, 128, 129 e 130, Legge 107/2015 e dei criteri approvati
dal Comitato di Valutazione dell’I.C. Mattei di Meolo
Il dirigente, tenuto conto della normativa in essere,
- viste le domande presentate dai docenti dell’istituto (38 docenti su 65 docenti
di ruolo di cui: 8 su 9 della scuola dell’infanzia, 15 su 35 della scuola
primaria e 15 su 21 della secondaria),
- ritenendo di dover includere tra i docenti meritevoli di partecipare alla
ripartizione del fondo anche un 39° docente che non aveva presentato
domanda ma che a suo giudizio ha tutti i requisiti documentati per essere
considerato meritevole di accedere al fondo,
- preso atto, per ciascuno dei 39 docenti presi in esame, della presenza dei
diversi descrittori/indicatori individuati dal C.d.V.
ha attribuito una propria valutazione dell’operato del docente con un punteggio
da 6 a 10 per ciascuno degli indicatori declinati dal Comitato di Valutazione e
documentati da ciascun docente, attribuendo il valore in base:
-alla qualità della prestazione percepita a titolo di collaborazione, ricevuta
nella gestione organizzativa dell’istituto;
- alla valutazione della maggiore o minore coerenza dell’attività svolta, (di
aggiornamento, utilizzo di nuove metodologie ecc.) agli obiettivi del PTOF e
relativo piano di miglioramento.
- alle ricadute dell’attività svolta, prevista dagli indicatori del C.d.V, nel
perseguire le priorità individuate dal RAV.
- alla mancanza di segnalazione di problematicità da parte dei genitori o loro
rappresentanti, nel rapporto docenti/genitori (non essendo stato possibile
ricorrere al questionario che tenesse conto dello “star bene a scuola” che la
componente genitori del C.d.V aveva richiesto come indicatore aggiuntivo)
Su un totale di 25 indicatori,in base al punteggio massimo ottenibile è stato
predisposto l’allegato grafico di sintesi da cui emerge come, a fronte di un
generale lodevole impegno da parte di tutti i richiedenti, si possa vedere un
“distinguo” a partire dal punteggio superiore a 70. Tale situazione è raggiunta
da 23 dei 39 docenti dell’Istituto presi in esame:
1

3 su 8 richiedenti per l’infanzia
9 su 15 richiedenti per la primaria
11 su 15+1 per la secondaria
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Simonetta MURRI

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del 82/2005 e norme correlate
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