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VERBALE N. 1 SEDUTA COMITATO DI VALUTAZIONE

Oggi 8 maggio 2017, alle ore 17.00 c/o   l’Ufficio di Presidenza  ha luogo il primo incontro 

del Comitato di Valutazione costituito in ossequio alla L.107 del 13 luglio 2015.

L’organo è così costituito:

MARIACRISTINA PETTORINI

Dirigente Scolastico - Presidente

MIA GIUNTA

Docente

MARIAIMMACOLATA MENELAO

Docente

GAIA ROSI

Docente

MASSIMO ALBERIGI

Genitore

ELISABETTA UGHI

Genitore

D.S.DOTT.SSA  TERESA MONACCI

Membro nomina USR

Sono  presenti tutti i  componenti  eccetto l’Ins.  Mia Giunta , assente giustificata.

All’o.d.g. figurano  i seguenti  argomenti di discussione :

1)  Approvazione Regolamento del Comitato di Valutazione

2)  Revisione dei criteri per la valorizzazione dei docenti;

3) Varie ed eventuali.

Presiede la DS Prof.ssa Mariacristina Pettorini e verbalizza  l’Ins. Gaia Rosi.



Punto 1) Approvazione Regolamento del Comitato di Valutazione

La D.S. Pettorini riferisce che la maestra Giunta è assente per motivi di salute, ma che tramite e-

mail la stessa ha confermato la completezza dei criteri  proposti dalla DS  esprimendo un giudizio

totalmente positivo .

La Preside Pettorini illustra brevemente le finalità del Comitato al nuovo membro della

componente genitori , Sig.ra Elisabetta Ughi, subentrata in seguito alla rinuncia di Giuli Consuelo.

La legge n. 107/2015  ha introdotto nel sistema retributivo della scuola italiana una prima forma di

valutazione delle attività dei docenti volta a valorizzarne, seppure in modo limitato e non

strutturale, la professionalità attraverso un bonus assegnato annualmente sulla base di specifici

criteri definiti dal Comitato di valutazione nella composizione integrata dal componente esterno

nominato dall’USR istituito in ciascuna istituzione scolastica. La legge 107/2015 elenca tre aree

dell’attività professionale docente all’interno delle quali il  Comitato dovrà indicare 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”.

Il Bonus è destinato a valorizzare il personale docente di ruolo: la legge non prevede limiti di

accesso (es. numero di anni di ruolo o di permanenza nella scuola; l’assenza di provvedimenti

disciplinari, ecc.)  Compito del Comitato è di deliberare i criteri ed eventualmente il diverso peso

che si vuole attribuire alle tre aree .   Sarà , poi, il  Dirigente  ad assegnare  il bonus  sulla base dei

criteri individuati e con motivazione esplicita .

E’ importante individuare comportamenti e attività rilevanti rispetto all’impostazione che la scuola

si è data e agli obiettivi strategici inseriti nel PTOF , nel Piano della Formazione e nei Piani di

miglioramento, associandovi le evidenze che possono documentarli . Data la novità  legislativa

l’elenco  ,  tendente  a coprire il più possibile l’orizzonte assegnato dalla norma a ciascuna area,

non è esaustivo e  potrà essere integrato o ridotto a seconda delle effettive esigenze della scuola e ,

nel prossimo anno scolastico, potrà essere  rivisto e corretto anche alla luce dell’esperienza di

quest’anno .

La D.S. mette in visione la bozza del  Regolamento dell'Organo, precedentemente inviato via e-

mail. L'insegnante Menelao chiede chiarimenti in merito all'articolo 6 del Regolamento "Natura del

Bonus" per quanto riguarda la "dicitura aggregata". La Preside spiega che ciò fa riferimento alla

distribuzione dei dati del bonus per ordine e  grado scolastico nel momento in cui gli stessi verrano

resi pubblici sul sito dell'Istituto, per motivi di trasparenza.
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Il Comitato di valutazione, chiamato ad esprimersi in merito al Regolamento , lo

approva all’Unanimità.

DELIBERA N.1

Punto 2) Revisione dei criteri per la valorizzazione dei docenti

La  Dirigente  comunica che, rispetto al precedente anno scolastico, si potrebbe stabilire come

punteggio 100 e , dopo un’attenta analisi , propone ai componenti    nuovi criteri , basandosi su

quelli elaborati lo scorso anno, rivisti, però, alla luce delle novità in tema di formazione dei docenti

e dei progetti del PTOF.

Per AREA A ) si  decide  di assegnare un massimo di 40 punti,  per l’AREA B ) 25 punti, per

L’AREA C ) 35 punti.

Si procede alla lettura e analisi della tabella con gli indicatori corrispondenti. Ogni dichiarazione

sarà valutabile sulla base di documentazioni ed evidenze adeguate  : fogli di firme, verbali di

gruppi e riunioni, attestati ed altro. Si discute sul migliore criterio di suddivisione delle risorse

finanziarie,  individuando infine il seguente: “dividere la   somma assegnata  per i  punteggi

individuati nelle varie aree e moltiplicando il coefficiente ottenuto per il punteggio conseguito dal

singolo docente “ . Si decide di non  assegnare   il finanziamento ai tre ordini e gradi  in

proporzione al numero dei docenti  che li compongono  , in quanto  il numero esiguo di docenti di

ruolo della Scuola Secondaria   penalizzerebbe gli stessi in maniera abnorme ed iniqua.

L'insegnante Menelao chiede di specificare , al momento della pubblicazione sul sito, il numero dei

docenti destinatari del bonus , per evitare l'equivoco di generalizzazione delle risorse percepite,

tenendo conto delle giuste proporzioni numeriche tra i tre diversi segmenti scolastici. Si chiarisce

che non esiste un punteggio minimo che stabilisca l'accesso al bonus. A questo proposito la D.S

Monacci suggerisce di stabilire l'accesso nel caso in cui un docente  consegua  almeno tre criteri in

due aree.  All'unanimità si approva la proposta. 

Il Comitato procede all’analisi delle tre aree e , dopo ampia e ponderata discussione, caratterizzata

dai contributi personali di tutti i presenti , si apportano alcune modifiche all'attribuzione dei

punteggi, anche in considerazione che alcune attività non sono sufficientemente  remunerate con il

Fondo di Istituto. 

L’Organo elabora una scheda che si allega al presente verbale, ove , nel fissare i Criteri per la

valorizzazione dei docenti ,  si enucleano  gli indicatori, con relativi descrittori , precisazioni e o

esempi  ed evidenze.

DELIBERA N.2

Alle ore 19 ,10 , il Comitato cessa i suoi lavori

La segretaria verbalizzante                                                 Il Dirigente Scolastico

 Ins. Gaia Rosi                                                               Prof.ssa Mariacristina Pettorini


