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Data 
dell’incontro Venerdì 1 aprile 2016, ore 14.30-17.30 

Presenti  DS: Parzani 
Proff.: Blanzuoli, Carola, Di Gioia, Gafforini, Greco, Moretti C., Pintossi, Porteri, Tonelli, 
Uberti, Zanetti 

Assenti  Proff.: Ciferri, Imperadori 
Ordine del 
giorno 

1 Conclusione dei lavori propedeutici del Comitato di valutazione e della Commissione 
autonomia – GAV [in applicazione della procedura interna all’IIS Antonietti delineata 
nell’avviso 20 del 12 dicembre 2016] in vista della riunione plenaria del CdV con la presenza 
della componente genitori e studenti e del membro esterno previsto dalla L.107/15, comma 129 

2 Varie ed eventuali  
1° punto 

all’O.d.G. 
 

La commissione prende visione della bozza della griglia fornita dal DS, già suddivisa in ambiti di 
attività con i corrispondenti descrittori dei criteri di premialità, distinti tra quelli applicabili 
nell’a.s corrente e quelli che si possono sperimentare nel 2016-17; restano da individuare gli 
indicatori, positivi e negativi, da inserire in corrispondenza dei descrittori. 
Come già ribadito nelle precedenti riunioni, si conferma la decisione di individuare per il 2015-16 
criteri di premialità limitati solo all’ambito C e ad alcuni aspetti dell’ambito B, rinviando all’anno 
prossimo l’ambito A. 
Si apre un dibattito in merito alla scelta delle attività e dei docenti da premiare: ci si chiede se 
attribuire il riconoscimento economico a tutti i docenti coinvolti nei settori oggetto della 
premialità per semplice e pura esecuzione del compito, oppure se gratificare in relazione agli 
obiettivi prefissati con ricaduta positiva all’interno dell’istituto. Dopo ampia discussione, viene 
scelta la seconda opzione, dando così al premio una relativa significatività ed evitando la 
suddivisione “a pioggia” del fondo a disposizione. 
Il DS sottolinea la necessità di individuare e articolare indicatori negativi, oltre che positivi, per 
giustificare l’eventuale non attribuzione del premio.  
In seguito fornisce ulteriori spiegazioni circa le proposte da lui inserite nella bozza della griglia 
che si attiene strettamente alla legge 107/15. 
In particolare, per l’ambito B: 
B1) 

a. Premiare i docenti dell’area comune che hanno tenuto il corso della sicurezza nelle ore 
curricolari  

b. Premiare i docenti che, oltre a tenere i corsi, motivano gli studenti a partecipare alle 
certificazioni 

c. Premiare i docenti coinvolti senza tener conto dell’esito delle competizioni/concorsi 
B2) 

a. Premiare i docenti non di lingua coinvolti in metodologia CLIL che non ricorrono al 
supporto dei colleghi di lingua 

b. Premiare il docente che dichiara l’uso e le modalità d’uso delle TIC tramite relazione 
finale che il DS andrà a supervisionare 

B3) 
a. Premiare i docenti che pubblicano su Moodle materiali validati e proposti in classe 
b. Premiare i docenti che coinvolgono enti esterni tramite pratiche formative in relazione 

alle priorità dell’istituto 
Per l’ambito C: 
C1)  

a. Premiare i docenti che hanno coordinato le attività propedeutiche dell’AS-L e di IFS  
b. Si rimanda all’anno prossimo  

C2) 
a. Necessità di individuare indicatori negativi 
b. Necessità di avere un riscontro misurabile qualitativamente e con ricaduta positiva 

all’interno dell’istituto. 
 
Dopo aver revisionato la griglia in relazione a quanto detto, si analizzano le proposte del prof. 
Carola e si individuano gli indicatori per l’ambito B1(a e c; si rimanda b), per l’ambito B2 (a; si 
rimanda b), per l’ambito B3 (a e b) e per l’ambito C, come da allegato. 
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I componenti del CdV (Gafforini, Moretti e Porteri) propongono di rivedere il ruolo del 
coordinatore di classe e del verbalizzatore nell’ambito delle risorse FIS e dell’organigramma della 
scuola. 
  

2° punto 
all’O.d.G. 

 

Il DS individua, in base agli impegni già calendarizzati per i diversi docenti nel mese di aprile, 
l’11 aprile 2016 come data della riunione plenaria del CdV con la presenza della componente 
genitori e studenti e del membro esterno previsto dalla L.107/15, comma 129. 

 
La riunione è tolta alle ore 17:30 
 
Data : 1 aprile 2016  
       
   Il Dirigente scolastico    Il verbalizzante           
                               prof. Diego Parzani          prof.ssa Silvia Zanetti 


