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RIUNIONE COMITATO DI VALUTAZIONE 
Verbale di riunione  

 
Verbale n° : 1                                                                                          Data : 5/05/2016 
  
Locale della riunione: Aula Magna 
Ora inizio : 18:30                                                Ora fine :20:00   
 
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 
Il Presidente, accertata l’esistenza del numero legale, alle ore 18:30 dichiara aperta la seduta augurando ai 
componenti, in vista di questo delicato e innovativo compito, un proficuo e sereno lavoro.  
Si passa quindi a discutere il seguente  ORDINE DEL GIORNO: 

1. Insediamento del Comitato 

2. Nomina segretario verbalizzante  

3. Criteri di valutazione del merito dei docenti  

Materiale di supporto alla riunione  

Descrizione:  

1. Testo della Legge 107/2015 

2. Materiale prodotto nella rete Li.Sa.Ca. 
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Esiti della riunione :   
Punto n° 1: Insediamento del Comitato 
 
Sintesi della discussione:  Il Presidente,  D. S. . prof.ssa Daniela RUFFOLO,  procede all’insediamento di tutti 

i membri del Comitato che risulta validamente costituito in tutte le sue componenti e si sofferma ad 

analizzare e a commentare il comma 129 dell’art. 1 della legge di Riforma del Sistema Nazionale di 

Istruzione n.107/2015 che istituisce il Comitato per la Valutazione dei Docenti, specificandone le funzioni; 

illustra, mediante una presentazione, documenti e materiali utili ai membri del comitato per 

l’individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito dei docenti che devono essere desunti, mediante 

un percorso di ricerca collegiale e condivisa. Si tratta, conclude il Dirigente, di valorizzare la partecipazione 

ad attività di ricerca, formazione ed innovazione; lo svolgimento di attività di supporto all’organizzazione 

della scuola dell’Autonomia; la qualità dell’insegnamento in relazione al potenziamento delle competenze e 

del successo formativo e scolastico degli alunni. Il Presidente, inoltre,  informa  i componenti  del Comitato 

sulla nota MIUR avente ad oggetto “Bonus personale docente, art  1 comma 126 e seg. legge 13/7/2015 n 

107 che chiarisce che: 

- In merito alla composizione e al funzionamento del comitato nell’espletamento delle sue competenze di 

individuazione dei criteri per l’assegnazione del bonus, le sedute sono valide con la sola presenza della 

maggioranza dei componenti effettivamente nominati (quorum strutturale), mentre per quanto attiene al 

quorum deliberativo resta valido quanto previsto dall’art 37 TU per la generalità degli OOCC (le delibere 

sono adottate  a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi , salvo che disposizioni speciali 

prevedano diversamente).  

Il Comitato stabilisce, pertanto,  con Delibera n. 1, che le deliberazioni sono adottate a maggioranza 

assoluta dei voti validamente espressi dai componenti presenti. Il Comitato definisce, inoltre, con la 

medesima Delibera n. 1, la natura del voto validamente espresso, precisando, in particolare, che 

l'astensione non può essere considerata una manifestazione di "volontà valida". 

 

Punto n° 2: Nomina segretario verbalizzante 

 Sintesi della discussione: Viene individuato quale  segretario del Comitato di Valutazione l’insegnante  

D’Anna Rosa della  componente  Docente del Comitato. 

Punto n° 3: Criteri di valutazione del merito dei docenti 
 
 Sintesi della discussione:   
Il Dirigente Scolastico dà lettura dei commi 126, 127, 128 e 129 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

Scopo del cosidetto bonus, di cui ai commi 127 e 128, è la valorizzazione del merito dei docenti, fermo 

restando che per merito è da intendere un insieme di azioni coerenti e continue, caratterizzate da un valore 

aggiunto rispetto alla quotidiana attività professionale già esercitata dai docenti della Direzione Didattica 

“Don L. Milani” con diligenza, cura e pieno adempimento dei doveri. Viene precisato che il Comitato di 
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valutazione non attribuisce direttamente il bonus ai docenti, ma fissa dei criteri, sulla cui base sarà poi il 

Dirigente a individuare i docenti, motivando l’assegnazione del bonus con riferimento ai criteri, che, per 

necessità, devono essere generali e non riconducibili a singoli docenti o a gruppi di insegnanti o a categorie 

(infanzia, primaria, etc.). È bene che il bonus non venga confuso con le risorse del Fondo dell’Istituzione 

Scolastica e che l’assegnazione non obbedisca a logiche “spartitorie” (una percentuale all’Infanzia, una alla 

Primaria...), estranee rispetto allo spirito della legge e alle scelte di unitarietà, condivisione e compattezza 

dell’unico Collegio dei Docenti della Direzione Didattica. “Il fondo è destinato a tutti i docenti in ruolo in 

dotazione organica e dovrà essere utilizzato non attraverso una generica distribuzione allargata a tutti e 

nemmeno, di converso, attraverso la destinazione a un numero troppo esiguo di docenti” 

 

Il Dirigente Scolastico comunica che il cosiddetto bonus è un ottimo strumento per realizzare il Piano di 

Miglioramento adottato dall’Istituzione Scolastica e pertanto tale bonus deve essere coerente in particolare  

con le priorità individuate nel Piano di Miglioramento, con il Rapporto di Autovalutazione adottato dalla 

scuola e con il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015-2016.  

Il Comitato, a seguito del grande lavoro già svolto nel percorso di ricerca azione condotto dalla rete LISACA 

e condiviso con alcuni Dirigenti tecnici dell’USR, passa alla discussione della scheda presentata e condivisa 

dalla rete.  Condivide l’idea che i criteri debbano essere ricondotti alle indicazioni della legge 13 luglio 2015, 

n. 107, pertanto: A1. Qualità dell’insegnamento; A2. Contributo al miglioramento dell’istituzione 

scolastica; A3 Contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti; B1. Risultati 

ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli 

alunni; B2. Innovazione didattica e metodologica; B3. Documentazione e diffusione di buone pratiche 

didattiche; C1. Coordinamento  educativo e didattico; C2.Responsabilità assunte nella formazione del 

personale. Prende atto che la scheda  cerca, per l’anno in corso, di stabilire all’interno delle aree di 

riferimento una serie di indicatori, descrittori ed evidenze finalizzate a rendere il più oggettiva possibile la 

valutazione. Il Comitato, quindi, decide di lavorare su ipotesi di proposte, individuando, per ogni area, i 

sottocriteri, gli indicatori e i descrittori, il relativo punteggio e gli strumenti di rilevazione e di condividerli 

tra i membri del Comitato stesso in vista della prossima seduta nella quale saranno deliberati i criteri 

definitivi.  

È condivisa l’idea che siano presenti in ciascuna delle aree corrispondenti alle indicazioni normative (legge 

107, art. 1, c. 129) i seguenti  criteri di accesso al bonus : 

-il criterio dell’ “Irreprensibilità della condotta professionale”, ovverosia dell’ “Assenza di provvedimenti 

disciplinari e di contenzioso con l’Amministrazione scolastica”. Il Dirigente Scolastico dovrà tenere conto 

di questo criterio nella motivazione dell’assegnazione del bonus in aggiunta ad uno qualsivoglia degli altri 

criteri definiti all’interno delle già menzionate aree A1, A2, A3, b1, B2, B3, C1, C2; 

- il criterio della  “Continuità della prestazione professionale”, che viene determinato in “non più di 30 

assenze nell’anno scolastico in corso,  fatte salve deroghe per assenze dovute a gravi patologie del 
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docente (e non un familiare di qualunque grado) certificate anche con le tutele della legge 104/1992” 

oltre che gli infortuni sul lavoro. Il Dirigente Scolastico dovrà tenere conto di questo criterio nella 

motivazione dell’assegnazione del bonus in aggiunta ad uno qualsivoglia degli altri criteri definiti all’interno 

delle già menzionate aree A1, A2, A3, b1, B2, B3, C1, C2 . 

Il comitato concorda, altresì, sull’esclusione dall’accesso al bonus, per l’anno in corso, ai neo-immessi in 

ruolo. 

Si precisa che ai criteri deliberati verrà data massima pubblicizzazione  attraverso l’Albo d’Istituto, il sito 

web d’Istituto e attraverso puntuale informazione agli organi collegiali e alle RSU.  

 A seguito di un intenso confronto il Presidente chiede ai convenuti di esaminare la griglia Li.sa.ca. e di 

elaborare proposte di modifca e/o integrazione, per declinarle ed adattarle alla realtà del Circolo ed 

aggiorna la seduta ad un successivo incontro, nel corso del quale decidere definitivamente i criteri di 

assegnazione del bonus. Verificata l’unanimità di intenti in tal senso, si conviene di terminare l’incontro.  La  

seduta è infatti tolta alle ore 20,00.  

Il presente verbale viene letto ed approvato seduta stante 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)             
                                                                             
 


