
 

                                                                           
 

Istituto Comprensivo “Francesco Bruno” 
Via B.Telesio -  87027 PAOLA (CS) 

 Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo Grado  

Tel / Fax  098582293 -  C.F:  86001970788  -  C.M.  CSIC86800C                                                             
e_mail: csic86800c@istruzione.it – csic86800c@pec.istruzione.it 

www.icbrunopaola.gov.it 

 

 
 

VERBALE INSEDIAMENTO COMITATO DI VALUTAZIONE 
Verbale n.1 

 
Oggi mercoledì 5 maggio 2016 alle ore 18:00 si riunisce il comitato di valutazione per il servizio 
dei docenti nell’ufficio di Presidenza. 
Sono presenti: 
 

COMPONENTE COGNOME NOME PRESENTI ASSENTI 

PRESIDENTE DS Sandra Grossi     X  
COMPONENTE USR Luca Talarico X  
GENITORI Annalisa Botta 

Antonio Crispino 
X 
X 

 

DOCENTI Gabriella Cannito 
Alba Cinelli 
Assunta Uberti 

X 
X 
X 

 

TOTALE  sette   
 
Il Dirigente Scolastico, rilevato il numero legale dichiara valida l’adunanza e aperta la seduta. 
Si passa a discutere l’o.d.g.: 
 
Punto 1 – Insediamento del Comitato di valutazione 
Il D.S. dichiara insediato l’organo e ricorda le responsabilità derivanti dall’assunzione del ruolo di 
componente del Comitato di valutazione come recita l’art 1 comma 127 “Il dirigente scolastico, 
sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi 
dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito 
dai commi da 125 a 128, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di 
cui al comma  125 sulla base di motivata valutazione” 
Comma 129 
Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 2. Il comitato ha durata di tre anni 
scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: a) tre 
docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di 
istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per il primo ciclo di istruzione; c) un componente 
esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti 
tecnici. 3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:  
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;  
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 
competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione 
alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;  
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale.  

 

 
Distretto Scolastico 

n.  23 Paola 
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4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di 
prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal Dirigente 
Scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a) ed è integrato dal docente a 
cui sono affidate le funzioni di tutor. 5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta 
dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di 
un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto 
provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la 
riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501». 
Il Presidente nomina in qualità di segretario verbalizzante la prof.ssa Assunta Uberti che avrà il 
compito di redigere il verbale delle riunioni (firmato dal Presidente e dal segretario) inserito in un 
apposito registro a pagine numerate depositato agli atti della scuola. 
Il Comitato di valutazione stabilisce i criteri mentre l’assegnazione della somma ai docenti a 
tempo indeterminato (di ruolo) con cattedra completa e senza procedimenti disciplinari 
comminati nell’anno di riferimento, sulla base di una motivata valutazione, spetta al Dirigente 
Scolastico. Il Dirigente, pertanto, ha l’obbligo della motivazione del provvedimento di 
assegnazione del bonus in ottemperanza all’ obbligo della trasparenza, di legalità, imparzialità e 
buon andamento dell’azione amministrativa. Il Comitato al fine di esprimere il proprio parere sul 
superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente sarà integrato dalla 
presenza del docente a cui sono state affidate le funzioni di Tutor.  
La pubblicità degli atti del comitato avverrà all’Albo di istituto con copia integrale del testo delle 
deliberazioni adottate dal comitato stesso. I verbali saranno depositati nell’Ufficio di segreteria 
dell’istituto. I criteri adottati per la retribuzione del merito saranno opportunamente pubblicati 
all’Albo. 
Noti i criteri, i docenti potranno presentare istanza di valutazione indirizzata al Dirigente Scolastico 
corredata da idonea documentazione.  
 
Punto 2 – Consegna al Presidente della “dichiarazione di non incompatibilità” 
Il D.S. raccoglie dall‘esperto esterno la dichiarazione personale, resa ai sensi della vigente 
normativa, che non esistono cause di incompatibilità all’esercizio della funzione di membro del 
comitato. Tali dichiarazioni verranno conservate agli atti della scuola. 
 
Punto 3 – Definizione dei criteri di valorizzazione del merito dei docenti. 
Il D.S.  invita i componenti a esplicitare le proprie proposte, rientranti nell’ambito del quadro di 
riferimento definito dalla stessa L.107/2015, e nel contempo illustra la proposta dei criteri condivisi 
con alcuni dirigenti delle istituzioni scolastiche del tirreno cosentino.  
Il Dirigente illustra i principi generali di lavoro e di processo nella individuazione dei criteri di 
valutazione di seguito riportati. 
 
 

 
  

 Oggettività: il procedimento deve potersi basare su azioni diagnostiche selezionate, 
effettivamente verificabili e riscontrabili e non su apprezzamenti puramente discrezionali o 
soggettivi;  

 Progressività il fine della valutazione non può essere ridotto alla mera esigenza 
distributiva ma deve, in modo preminente, incentivare il miglioramento ricorsivo, individuale 
e di sistema, la cooperazione e la diffusione delle buone pratiche. 

 Autovalutazione: il processo valutativo deve anche costituire un’opportunità per stimolare 
e orientare il docente in un percorso di auto-osservazione e fornire spunti e indicazioni utili 
per il proprio miglioramento. 

 Partecipazione: una buona pratica valutativa esige che il procedimento sia, oltre che 
valido anche trasparente e partecipato. Questa circostanza esige che il soggetto valutato 
partecipi attivamente e i criteri e le modalità risultino chiari e dichiarati.  
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PRECONDIZIONI PER  

IL RICONOSCIMENTO  

DEL MERITO 

 PRESENZA RILEVANTE A SCUOLA  

 PRESENZA ASSIDUA ALLE ATTIVITÀ COLLEGIALI 

 NESSUNA SANZIONE DISCIPLINARE NELL’ANNO DI 

RIFERIMENTO 

 
 

AMBITO DIMENSIONE DEL MERITO CRITERI E INDICATORI 

   

Qualità insegnamento e contributo al 
miglioramento dell'istituzione scolastica, 
nonché del successo formativo e scolastico degli 
studenti (art. 1, c. 129 p. 3 a Legge 13 luglio 2015, 
n. 107) 

 

QUALITÀ’ 

DELL'INSEGNAMENTO 

 Partecipazione ad iniziative di 
formazione e aggiornamento 
coerenti con gli obiettivi di 
miglioramento del PTOF 
deliberate dal Collegio dei docenti; 

 Realizzazione di attività di 
recupero/potenziamento 
curriculare con ricaduta positiva 
sugli esiti formativi degli alunni; 

 Realizzazione di attività 
pluridisciplinari anche con il 
coinvolgimento di altri docenti; 

CONTRIBUTO AL 

MIGLIORAMENTO 

DELL'ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 

 Partecipazione all’elaborazione del 
PTOF, del RAV/PdM; 

 Implementazione di azioni e 
pratiche coerenti con il RAV/PdM; 

 Partecipazione alle azioni del 
PNSD; 

 Partecipazione attiva a eventi, 
manifestazioni e progetti attinenti 
alle aree progettuali del PTOF con 
il coinvolgimento degli alunni; 

 Elaborazione/Realizzazione di 
progetti di istituto (progetti MIUR, 
progetti europei, PON, progetti di 
rete, ecc.) finalizzati 
all’incremento dell’offerta 
formativa e/o al miglioramento 
delle pratiche educative e 
didattiche;  

SUCCESSO FORMATIVO E 

SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

 Individualizzazione e 
personalizzazione dell’attività 
didattica curriculare ed 
extracurriculare (Progetti 
finalizzati all’inclusione, 
all’accoglienza …) 

 Gestione di attività mirate al 
recupero, al potenziamento ed 
alla prevenzione dell’insuccesso 
scolastico.  

 Progettazione e utilizzo di 
ambienti di apprendimento 
innovativi ed efficaci contro la 
dispersione scolastica, per 
l’inclusione, per la costruzione di 
curricoli personalizzati. 

  Uso sistematico di strumenti 
diversificati nella valutazione ( ad 
es. assegnazione di compiti 
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secondo i livelli di competenza 
degli studenti).  

 Progettazione e realizzazione di 
attività personalizzate di 
approfondimento in orario 
scolastico ed extracurriculare per 
la valorizzazione delle eccellenze; 

 Esito prove Invalsi 
 

Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di 
docenti in relazione al potenziamento delle 
competenze degli alunni Innovazione didattica e 
metodologica. 
Collaborazione alla ricerca didattica, alla 
diffusione di buone pratiche didattiche (art. 1, c. 
129 p. 3 b Legge 13 luglio 2015, n. 107) 

 

RISULTATI OTTENUTI IN 

RELAZIONE AL 

POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DEGLI ALUNNI 

 Realizzazione di attività finalizzate 
al potenziamento (certif. Lingue e 
informatica, altre competenze 
trasversali, etc.)  

INNOVAZIONE DIDATTICA E 

METODOLOGICA 

 Uso nelle attività didattiche di 
nuove tecnologie (LIM, 
TABLET, COMPUTER, RETE 
WEB) (Classi aperte per gruppi 
di livello); 

 Uso sistematico ed efficace 
delle tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione a supporto 
della didattica; 

 Applicazione della didattica 
laboratoriale (cooperative 
learning, problem solving, role 
play, simulazione, brain 
storming); 

 Assistenza e consulenza ai 

colleghi nell’uso delle nuove 

tecnologie applicate alla 

didattica; 

 Partecipazione alle azioni 
previste dal PNSD 

 

COLLABORAZIONE ALLA 

RICERCA DIDATTICA ALLA 

DOCUMENTAZIONE E ALLA 

DIFFUSIONE DI BUONE 

PRATICHE DIDATTICHE 

 Collaborazioni e iniziative di 
ricerca didattica nella scuola e in 
partenariato con altre scuole, 
università, ecc,  

 Documentazione e diffusione di 
buone pratiche metodologiche – 
didattiche innovative. 
(Pubblicazione sul sito internet 
della scuola di materiali didattici, 
unità di lezione… ) 

Partecipazione e condivisione 
collegiale di buone pratiche 
didattiche e attività volte al 
miglioramento dell’Istituto (PDM) 
in relazione alle criticità emerse nel 
RAV 

Responsabilità assunte nel coordinamento 
organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale  
(art. 1, c. 129 p. 3 c Legge 13 luglio 2015, n. 107) 

 

RESPONSABILITÀ’ ASSUNTE 

NEL COORDINAMENTO 

ORGANIZZATIVO E DIDATTICO 

 Assunzione di incarichi di 
coordinamento  

 Assunzione di incarichi di 
particolare responsabilità e 
complessità, (partecipazione alle 
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 attività del PTOF, PDM, RAV. NIV. 
PNSD. 

 Disponibilità ad effettuare cambi 
di orario per esigenze 
organizzative e didattiche  

 Attività di supporto al Dirigente 
scolastico 

RESPONSABILITÀ’ ASSUNTE 

NELLA FORMAZIONE DEL 

PERSONALE 

  
Attività di progettazione di percorsi 
di formazione per docenti Attività 
di tutoring/mentoring a favore di 
docenti in formazione (neoassunti 
e tirocinanti iscritti a corsi 
universitari); 

 Ruolo di formatore. 

 
Tali criteri si deliberano all’unanimità. 
Terminata la discussione, alle ore 18.45 la seduta è sciolta. 
 
 
Il segretario verbalizzante 
 
        Assunta Uberti 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                                                                                                                               

Sandra Grossi 
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