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Ai componenti del Comitato di valutazione 

 DOCENTI: 

Mia Giunta  
Maria Menelao 

Gaia Rosi 
SEDE 

 
GENITORI: 

Massimo Alberigi 
Elisabetta Ughi 

 
AL MEMBRO ESTERNO NOMINA USR 

D.S.  DOTT.SSA   TERESA MONACCI 

               ALL’ALBO ON LINE 

PER GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI AL PERSONALE ATA 

Oggetto: Convocazione Comitato di Valutazione Docenti   

 
            Il giorno  LUNEDI’ 8 MAGGIO 2017, alle ore 17.00, c/o  l’Ufficio di Presidenza in Via 

Baccelli, 19 – S.Marco- , è convocato il Comitato per la Valutazione  dei docenti per discutere i 

seguenti punti posti all’ordine del giorno: 

 

1)  Approvazione Regolamento del Comitato di Valutazione  

2)  proposta di revisione dei criteri per la valorizzazione dei docenti; 

3) Varie ed eventuali. 

Si allegano la bozza di regolamento e  i criteri deliberati nell’a.s. 2015/16 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Mariacristina Pettorini 

 
firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art. 3 c.2. DL.gs 39/93 
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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 .  

Compito del Dirigente è assegnare il bonus  sulla base dei criteri individuati e con motivazione 

esplicita . 

Nel fissare i Criteri per la valorizzazione dei docenti  è bene che siano riportati gli indicatori per 

ciascuna area, con relativi descrittori  ed evidenze  . L’elenco  ,  tendente  a coprire il più possibile 

l’orizzonte assegnato dalla norma a ciascuna area, non è esaustivo e può essere integrato o ridotto 

a seconda delle effettive esigenze della scuola. E’ importante individuare comportamenti e attività 

rilevanti rispetto all’impostazione che la scuola si è data e agli obiettivi strategici inseriti nel 

POF/PTOF e nel PDM, associandovi le evidenze che possono documentarli  


