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RIUNIONE COMITATO DI VALUTAZIONE 
Verbale di riunione  

 
Verbale n° : 2                                                                                         Data : 15/06/2016 
  
Locale della riunione: Aula Magna 
Ora inizio : 16:00                                                Ora fine :  18:00 
 
Presidente:  D.S. prof.ssa Daniela RUFFOLO             Segretario :  ins.te D’Anna Rosa 
   
Fatto l’appello nominale, risultano:   
N. COMPONENTI 

 
Presente      Assente 

1 Ruffolo Daniela – Dirigente Scolastico – membro di 
diritto   

X  

2 Petti Flavia – Dirigente Scolastico - componente 
esterno individuato dall’USR Campania 

x  

3 Andria Concetta – docente individuato dal Collegio 
dei docenti 

x  

4 D’Anna Rosa – docente individuato dal Collegio dei 
docenti 

x  

5 Giannattasio Filomena – docente individuato dal 
Consiglio di Circolo 

x  

6 Magnotta Gerardo – genitore individuato dal 
Consiglio di Circolo 

x  

7 Malfeo Maurizio - genitore individuato dal Consiglio 
di Circolo 

 x 

 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Daniela RUFFOLO che, accertata l’esistenza del numero 
legale, alle ore  16:00  dichiara aperta la seduta. 
Si passa quindi a discutere il seguente  ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

2. Approvazione definitiva griglia dei criteri per la valorizzazione  del merito dei docenti 

3. Varie ed eventuali 
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Esiti della riunione :   
Punto n° 1: 1.  Approvazione verbale della seduta precedente 

 
 
Sintesi della discussione 
Il Presidente si accerta che i membri del comitato abbiano ricevuto la e mail relativa al verbale della seduta 
precedente; tutti i componenti affermano di averne preso visione e nessuna modifica e/o integrazione è 
avanzata, pertanto, il verbale della seduta precedente è approvato.   
  
Punto n° 2: Criteri di valutazione del merito dei docenti 
Il Presidente, sulla base delle indicazioni fornite durante la prima riunione, consegna ai membri del 
comitato una griglia sui Criteri di valutazione del merito dei docenti che: 

1. tiene  conto di tutti i punti previsti dalla legge 13 luglio 2015, n. 107: 
1A. Qualità dell’insegnamento; 1B. Contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica; 1C Contributo al 
miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti; 2A. Risultati ottenuti dal docente o dal 
gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica 
e metodologica; 2B. Collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone 
pratiche didattiche; 3. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale.; 

2. è completa di indicatori, descrittori e punteggi utili a valutare la qualità delle evidenze;  
3. fa riferimento ad evidenze oggettive.  

In ciascuna delle aree corrispondenti alle indicazioni normative (legge 107, art. 1, c. 129), 1A, 1B, 2A, 2B, 3, 
devono essere presenti:  
a) il criterio dell’ “Irreprensibilità della condotta professionale”, ovverosia dell’ “Assenza di provvedimenti 
disciplinari e di contenzioso con l’Amministrazione scolastica”;  
b) il criterio della “Continuità della prestazione professionale”, ovverosia “Non più di 30 assenze nell’anno 
scolastico in corso, fatte salve deroghe per assenze dovute a gravi patologie del docente, certificate anche 
con le tutele della legge 104/1992” e restando inteso che si tratta solo di patologie che riguardano il 
docente e non un familiare di qualunque grado. 
 il Dirigente Scolastico ricorda che dovrà tenere conto di questi due criteri nella motivazione 
dell’assegnazione del bonus in aggiunta agli altri criteri definiti all’interno delle già menzionate aree 1A, 1B, 
2A, 2B, 3. L’attribuzione del merito interesserà i docenti di ruolo e i docenti neoassunti, secondo normativa, 
a qualunque titolo in effettivo servizio nell’istituzione scolastica; saranno esclusi i casi cui sono state 
comminate sanzioni. Viste le novità, i criteri stabiliti hanno validità annuale e potranno essere integrati o 
modificati per gli anni successivi.  
Il Comitato passa ad analizzare  con la massima scrupolosità per ogni area, i criteri, gli indicatori, i 
descrittori e gli strumenti di rilevazione, in modo che gli indicatori siano coerenti con i principi di qualità 
espressi dalla legge e adeguati al contesto scolastico e tengano conto delle diverse tipologie di docenti 
presenti nel Circolo. Dopo ampia discussione il Comitato, all’unanimità, delibera di adottare la griglia di 
valutazione (allegata al presente verbale e che ne costituisce parte integrante) senza ulteriori modifiche con 
la valutazione ponderale dei criteri stessi. I docenti saranno individuati sulla base delle evidenze. 
Verrà preparato dal Comitato di valutazione un modulo da compilare per i docenti che vorranno fare 
richiesta di accesso al bonus. 
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Esaurita la trattazione di tutti i punti all’o.d.g., il Presidente, alle ore 18,00 dichiara chiusa la seduta. Il 

presente verbale viene inviato per la lettura a ciascun componente del Comitato tramite posta elettronica 

(all’indirizzo comunicato da ciascuno all’Amministrazione) e verrà reso pubblico e consultabile sin da subito 

nel sito web istituzionale della scuola.  

 
Il Segretario                                                                                                                                      Il Presidente      
F.to ins.te D’Anna Rosa                                                                                            F.to D.S. prof.ssa Daniela Ruffolo  
                                                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                         ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)             
                                                                             
 


