
VERBALE COLLEGIO DOCENTI STRAORDINARIO DEL 4 OTTOBRE 2016

In data 4 ottobre 2016 alle ore 14.30 si riunisce il Collegio Docenti in seduta straordinaria 
presso l’Aula Magna dell’Istituto. Risultano assenti i Prof.: Dassisti, Fabbri, Fucci, Greco, 
Magnoni, Masini, Miglino, Molinari, Nespoli, Pagani, Purita, Scolari M., Moffa . 

Presiede il Dirigente Scolastico Ing. Elena Maria D’Ambrosio e funge da segretario il Prof. 
Franco Formato.

 Comunicazione del Dirigente Scolastico

Il  Dirigente  Scolastico  comunica  che  ha  convocato  il  Collegio  per  fornire  ulteriori
chiarimenti in merito a quanto previsto dalla legge 107/15 sulle modalità di attribuzione del
bonus per la valorizzazione del merito dei docenti, a seguito di osservazioni e commenti
diffusi  attraverso  la  posta  dell'istituto.  Viene  riassunto  quanto  stabilito  dalla  legge
107/2015: designazione del comitato di valutazione, cosa che è stata regolarmente svolta
nel Collegio del 21 dicembre 2015 e nel Consiglio di Istituto del 13 gennaio 2016; nomina
del  componente  esterno  designato  dall'Ufficio  Scolastico  Regionale.  Il  comitato  di
valutazione delibera i criteri  per la valorizzazione del merito dei docenti.  Il  comitato ha
lavorato e discusso molto, in un clima sereno, propositivo e collaborativo, ha deliberato i
criteri in data 10 maggio 2016 e in data 17 maggio 2016 tali criteri sono stati comunicati al
Collegio Docenti e diffusi mediante il sito dell'Istituto. La legge 107/2015 stabilisce che è
compito  del  dirigente  scolastico  l'attribuzione  del  bonus,  sulla  base  di  una  motivata
valutazione, rispettando i criteri deliberati  dal comitato di  valutazione, cosa che è stata
fatta. Non è prevista la pubblicazione di una graduatoria, non è un concorso pubblico, e
non  è  previsto  neanche  l'obbligo  di  pubblicazione  dei  nomi  dei  docenti  a  cui  è  stato
attribuito il  bonus. Il  comitato si riunirà di  nuovo per un'eventuale modifica dei criteri.  I
criteri saranno diffusi al termine dei lavori del comitato, visto che l'attribuzione del bonus
riguarderà ogni anno scolastico. 
Si invitano i Docenti a non utilizzare la posta della scuola per scambi di opinioni come se
fosse un forum, perchè non è questo il suo uso.
Il  Dirigente  Scolastico  chiarisce  anche  i  dubbi  sui  lavori  della  commissione  di  lavoro
relativamente  alla  predisposizione  della  griglia  sulla  valutazione  della  condotta  degli
studenti. La griglia di condotta modificata sarà elaborata dalla commissione di lavoro e
messa in approvazione nella prossima seduta del Collegio Docenti.
Il  Prof.  Sottosanti  dichiara:  "la  Dirigente  Scolastica  ha  impedito  qualsiasi  forma  di
intervento  e/o  di  chiarimento  in  riferimento  al  contenuto  della  comunicazione  laddove
chiamava in causa quanto detto, scritto o fatto da qualcuno dei Docenti o delle RSU, non
accogliendo la mozione d’ordine presentata dal Prof. Sottosanti Antonino".
Il  Dirigente  Scolastico  afferma  che  il  Collegio  era  stato  convocato  solo  per  una
comunicazione e che non era previsto un dibattito sull'argomento. 

La seduta viene tolta alle ore 14,45.

Il verbalizzatore                                                             Il Dirigente Scolastico
Prof. Franco Formato                                            Ing. Elena Maria D’Ambrosio 
                                                                                                                                  


