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VERBALE COMITATO DI VALUTAZIONE 
Verbale n.2 a.s. 2016/2017 

 
Giorno 21 del mese di luglio dell’anno 2017, alle ore 9:30, nei locali della scuola secondaria 
di I grado dell’ I.C. “Bruno”,  si è riunito il Comitato per la valutazione dei docenti per discutere il 
seguente o.d.g. 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
 

2. Delibera criteri di valorizzazione del merito dei docenti relativamente all’a.s. 
2016/2017. 
 

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   
 
Presiede la riunione iI Dirigente Scolastico. 
Considerato il numero legale si dichiara aperta la seduta. 
 
Punto 1 – Delibera criteri di valorizzazione del merito dei docenti 

 
IL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

 
Istituito presso l’I.C. “Bruno” ai sensi del comma 129 dell’art. 1 della L. 107/2015 
 

 Visto il comma 129 ai sensi del comma 129 dell’art. 1 della L. 107/2015; 
 Visti i commi 126, 127, 128 e 129 dell’art. 1 della L. 107/2015; 
 Considerata la Circolare del D.S.  prot. n. 2671 del 03/07/2017 ampiamente divulgata e 

condivisa nel Collegio dei docenti del 30/06/2017; 
 
 

DELIBERA 
 
Condizioni di accesso al bonus, prerequisiti ed entità. 
 

 

 
Distretto Scolastico 

n.  23 Paola 
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Al Bonus possono accedere tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio nella scuola con 
cattedra completa (ossia 18 ore scuola secondaria di I grado, 24 scuola primaria e 25 scuola 
dell’infanzia). Sempre pre-condizioni sono da ritenere: l’assenza di provvedimenti disciplinari e/o 
procedimenti disciplinari in corso per l’anno scolastico 2016/2017; non aver creato 
nocumento/disservizio all’istituzione scolastica per ciò che concerne gli aspetti organizzativi e 
gestionali per l’a.s. in corso.  
L’entità del bonus, non prevede distribuzioni massive,  a pioggia o sulla base di automatismi, 
potrà anche essere diversa tra gli assegnatari e sarà determinata per ciascuno dal Dirigente 
Scolastico tenuto conto della quantità, della significatività delle attività svolte e della qualità del 
contributo che il docente assegnatario ha fornito all’istituzione scolastica con ricaduta positiva 
sull’utenza.  
 
 

 Motivazione dell’attribuzione 
 

a) L’assegnazione del bonus, nel rispetto dei criteri e indicatori deliberati, è effettuata dal 
Dirigente Scolastico motivandone l’attribuzione. La motivazione dell’attribuzione del 
bonus scaturisce anche, dalla compilazione volontaria della dichiarazione di 
autocertificazione (circolare del 03/07/2017 ns. prot. n. 2671) che descrive le attività 
significative svolte e/o degli incarichi assunti nel corrente anno scolastico. La valutazione 
dirigenziale si fonderà su evidenze documentali e/o elementi fattuali osservabili. La 
mancata presentazione dell’autocertificazione non preclude la possibilità di 
accedere al bonus. Trattandosi di autocertificazione, ogni elemento dichiarato sotto la 
propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, deve essere documentabile a 
richiesta, eventuale, del Dirigente Scolastico. Sarà cura del Dirigente Scolastico 
accertare le evidenze fornite e validarle sulla base delle informazioni in suo possesso o 
reperibili agli atti della scuola. In base agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di 
false dichiarazioni accertate dall’amministrazione procedente verranno applicate le 
sanzioni penali previste e la decadenza del beneficio ottenuto sulla base della 
dichiarazione non veritiera. Non si procederà ad alcuna graduazione dei docenti né alla 
formulazione di una graduatoria; la motivazione che scaturisce, anche, dalla 
compilazione dell’autocertificazione evidenzia solo il livello qualitativo/quantitativo 
conseguito dal docente assegnatario nello svolgimento/attuazione delle funzioni/attività 
ritenute dal D.S. meritevoli di valorizzazione. Non sarà formalizzata alcuna motivazione 
per i docenti che non sono individuati quali assegnatari del bonus; la motivazione 
riguarda solo l’individuazione quale assegnatario e non l’entità del bonus. Il 
provvedimento di attribuzione del bonus sarà emanato dal Dirigente e i nominativi, come 
già deliberato e condiviso nel Collegio dei docenti del 30 giugno u.s.,  non saranno resi 
pubblici per non creare discrasie professionali con relativo detrimento d’immagine e in 
ottemperanza:  

a) all’Art. 20 del D.L.gs. 2013 e al parere del Garante della privacy del 13/10/2014 che 
prevedono la pubblicazione dei dati riguardanti l’ammontare dei premi stanziati ed 
effettivamente distribuiti esclusivamente in forma aggregata. 

b) Alla sentenza N. 463/2017 del TAR Veneto pubblicata il 10 maggio 2017, che tutela il 
principio di riservatezza che non può essere superato dalla disciplina dell’accesso civico. 

 
Sarà data informativa alla RSU prima dell’eventuale erogazione delle somme ai docenti 
beneficiari così come si è proceduto lo scorso anno scolastico. 
Il Dirigente nell’attribuire il bonus al personale docente potrà tener conto, anche, dei seguenti 
elementi: 

 Presenza rilevante a scuola relativamente all’a.s. 2016/2017; 

 Presenza assidua alle attività collegiali relativamente all’a.s. 2016/2017; 

 Aver tenuto comportamenti e svolto azioni, relativamente all’a.s. 2016/2017, che vanno 
significativamente oltre la normale soglia di diligenza tecnica prevista dal profilo docente 
e che rappresentino un “valore aggiunto” rispetto al normale svolgersi di una prestazione 
di insegnamento diligente e nel rispetto delle norme contrattuali vigenti.  



 
 
 
Descrittori dei criteri e indicatori per la valutazione del merito 
 
La quantificazione del bonus, nel rispetto dei criteri sotto indicati e deliberati dal Comitato di 
valutazione, compete al DS (ex art. 17, c.1 let. E-bis D.Lgs. 165/2001 e commi 126 e 127 della 
L. 107/2015). Pertanto in relazione alla precisa determinazione delle risorse economiche 
attribuite ad ogni istituzione scolastica e a seconda della significatività del contributo del 
docente, per ciò che concerne le attività/incarichi svolti nell’a.s. 2016/2017, si determineranno 
alcuni livelli quantitativi a seconda delle attività effettivamente svolte relativamente all’anno 
scolastico in corso (soglia di accettabilità: l’effettuazione di almeno un’attività per ogni ambito 
valutativo sotto elencato da desumere dalla dichiarazione personale presentata e/o da fascicolo 
personale del docente). 
 
 
 

 

AMBITI VALUTATIVI 

DESCRITTORI DEI CRITERI INDICATORI DI 

FUNZIONE/ATTIVITA’ DA 

VALORIZZARE 

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) 

 

QUALITA’ 

DELL'INSEGNAMENTO 

 Partecipazione ad iniziative di 
formazione e aggiornamento, 
della rete di ambito o all’interno 
della scuola coerenti con gli 
obiettivi di miglioramento del 
PTOF e disseminazione all’interno 
della scuola; 

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

 Tenuta efficace della 
documentazione didattica 
esemplificativa della propria 
azione e messa a disposizione 
della stessa ai colleghi; 

CONTRIBUTO AL 

MIGLIORAMENTO 

DELL'ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 

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

 Partecipazione attiva ai gruppi di 
lavoro; 

 Partecipazione attiva ad azioni di 
sistema (progetti, bandi, 
convenzioni, concorsi); 

SUCCESSO FORMATIVO 

SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

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

 Innovazione metodologica 
documentata apportata nel 
contesto classe assegnato; 

 Esiti valutativi raggiunti dagli 
alunni delle classi assegnate 
durante il corrente a.s.; 



 Uso sistematico di strumenti 
diversificati nella valutazione; 

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, 
altre competenze trasversali, 
organizzazione di viaggi, etc.); 

 Produzione e/o uso di strumenti 
valutativi adeguati a rilevare lo 
sviluppo di competenze, compreso 
le competenze di Cittadinanza       
( rubriche di valutazione, prove 
autentiche, griglie di valutazione 
…); 

 Attività documentate di 
valorizzazione delle eccellenze; 

 
 

RISULTATI OTTENUTI IN 

RELAZIONE AL 

POTENZIAMENTO DELL’ 

INNOVAZIONE DIDATTICA E 

METODOLOGICA 

 Uso delle TIC in modo efficace, 
sia nell’insegnamento delle 
discipline sia come supporto 
del ruolo professionale;  

 Organizzazione di attività 

laboratoriali, di attività 

interdisciplinare, di aree di 

progetto; 

 Assistenza e consulenza ai 

colleghi nell’uso delle nuove 

tecnologie anche  applicate alla 

didattica; 

COLLABORAZIONE ALLA 

RICERCA DIDATTICA ALLA 

DOCUMENTAZIONE E ALLA 

DIFFUSIONE DI BUONE 

PRATICHE DIDATTICHE 

 Collaborazioni e iniziative di 
ricerca didattico-metodologica 
presso la scuola; 

 Partecipazione ad iniziative di 
ricerca didattico-metodologica 
rappresentando l’istituto in reti di 
scuole, poli formativi o in 
partenariati con università o altri 
soggetti; 

 Impegno nella documentazione e 
diffusione di buone pratiche 
individualmente o in gruppi di 
lavoro. 

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 

 Contributo nel supporto 
organizzativo diretto e continuo 
con il dirigente; 

 Assunzione di incarichi di supporto 
organizzativo gestionale; 

 Coordinamento didattico alunni 
BES e DSA;  

RESPONSABILITÀ’ ASSUNTE 

NELLA FORMAZIONE DEL 

PERSONALE 

 

 Attività di coordinamento della 
formazione docenti della rete di 
Ambito; 

 Attività di docenza in corsi di 



formazione; 

 Attività di progettazione di 
percorsi di formazione per 
docenti; 

 Elaborazione di modalità 
innovative nella formazione; 

 Attività di Tutor docenti in 
formazione. 

 
 
 
 
Si deliberano all’unanimità i criteri e gli indicatori sopra esplicitati. 
 
La seduta termina alle ore 10:20  
  
Il segretario verbalizzante 
 
      Assunta Uberti 

IL PRESIDENTE                                                                                                                                                                               

Sandra Grossi 


