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Bonus docenti e comitato valutazione. Obiettivi monitoraggio,
MIUR: buone pratiche e costituzione Comitato tecnico-
scientifico
di redazione

Si svolto nella mattinata odierna, 04/05/2016,
l'incontro tra MIUR e OO.SS. incentrato sulla
tematica della valutazione. 

Nello specifico, i punti all'ordine del giorno erano i
seguenti:

1. monitoraggio sulla valorizzazione del merito del
personale docente;

2. Sistema Nazionale di Valutazione, D.M. 11/2014 e allineamento con la legge
107/2015.

Ricordiamo che il monitoraggio suddetto deve avvenire attraverso la compilazione di tre
distinte schede, relative rispettivamente alla costituzione del Comitato di Valutazione, alla
definizione dei criteri per attribuire il bonus premiale ai docenti meritevoli e all'utilizzo del
bonus, e che i termini di compilazione sono stati prorogati per tutte le schede al 31 agosto
2016.

Sul primo punto all'ordine del giorno, l'Amministrazione ha informato i sindacati che il
monitoraggio è stato posto in essere al fine di avere un quadro completo della situazione, in
vista della costituzione del Comitato Tecnico Scientifico previsto dal comma 130 della legge
107/2015, e di raccogliere quelle "buone pratiche", da pubblicare sul sito dell’INDIRE  in
modo da essere a disposizione dei Comitati di Valutazione delle varie scuole.

L'Amministrazione ha anche illustrato le modalità e la tempistica della rilevazione.

Rigurdo al secondo punto all'OdG, il MIUR ha chiesto ai sindacati un parere sulla proposta di
voler allineare le date previste per la valutazione/autovalutazione delle istituzioni
scolastiche, ai sensi del DM n. 11/2014, ai tempi del PTOF.
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