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COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

aa.ss. 2018/19, 2019/20, 2020/21 

Verbale n 1 del 10 maggio 2019 

 

INSEDIAMENTO 

VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015, art. 1, comma 129; 

VISTA la Delibera n. 13 del Collegio Docenti del 2 ottobre 2018; 

VISTA la nota USR Puglia prot. n.241 del 24/01/2019 ; 

VISTO  il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot. n.6920 del 
11/03/2019, relativo alla nomina dei componenti esterni del Comitato per la valutazione dei Docenti; 

VISTA la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità presentata dal componente esterno, prof.ssa 
Rocca GENTILE acquisita al prot. n. 2056   del 18/03/2019 ; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico, prot. n. 3494  del 06/05/2019. (Nomina e costituzione del Comitato per 
la valutazione dei docenti, aa.ss. 2018/19, 2019/20 e 2020/21); 

Il giorno 10  del mese di maggio dell’anno 2019, alle ore 14,30 nell’ufficio di Presidenza dell’IISS Mauro 
PERRONE di Castellaneta (TA), si insedia il Comitato di valutazione dei Docenti, riferito agli anni scolastici 
2018/19, 2019/20 e 2020/21, così composto: 

 

 

Dirigente Scolastico Vita Surico Dirigente IISS M. Perrone 

Componente Esterno Rocca Gentile  Nominata dall’Ufficio Scolastico Regionale 

Genitore Gabriella D’Auria  Nominata dal Consiglio d’Istituto 

Docente Daniela Varasano Nominata dal Consiglio d’Istituto 

Docente Vito Valentino Nominata dal Collegio Docenti 

Docente Marco A. Rondinelli Nominata dal Collegio Docenti 

Studente Serena Tarquinio Nominata dal Consiglio d’Istituto 



DEFINIZIONE, CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERI TO DOCENTI 

In seguito, in riferimento alla valorizzazione dei docenti, si passa alla discussione sui criteri di distribuzione del 
bonus 
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Introduzione 

La Legge n. 107 del 13 luglio 2015 rinnova in molti punti il sistema scolastico, modificando e/o struttura di alcuni 
organismi. È il caso, tra gli altri, del COMITATO DI VALUTAZIONE , la cui disciplina è stata novellata dal 
comma 129 dell’art. 1 della citata legge. 

“ Il Comitato di Valutazione: 

1) individua 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. 
2) Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai 
docenti, ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 

3) Il Comitato valuta il servizio di cui all’art. 448 su richiesta dell’interessato, previa relazione del Dirigente 
Scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa 
l’interessato e il Consiglio di Istituto provvede all’individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita altresì le 
competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art. 201.” 

In relazione al nuovo compito attribuito al Comitato di Valutazione, l’individuazione cioè dei criteri per la 
valorizzazione del merito dei docenti, il Ministero ha inteso promuovere l’autonomia delle singole scuole, 
invitandole a misurarsi sul complesso terreno della valutazione dei docenti, riservandosi un ruolo di osservatore per il 
triennio 2016/2018. Al termine di tale periodo, analizzati i criteri adottati dalle Istituzioni Scolastiche, il MIUR 
provvederà a tracciare Linee guida nazionali per la valutazione del merito degli insegnanti. 

Questa scelta, che garantisce la specificità di ogni Istituzione Scolastica, impone un’attenta riflessione che porta il 
Comitato a declinare i criteri per la valutazione del merito dei docenti tenendo conto tanto delle aree esplicitamente 
individuate dalla Legge 107/2015, quanto di ciò che le Scuole hanno dichiarato nel Rapporto di Autovalutazione, nel 
Piano di Miglioramento, nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale. 



La scuola è una comunità professionale nella quale la fiducia reciproca, la collaborazione e la condivisione 
rappresentano valori che devono necessariamente essere alla base di tutte le azioni formative intraprese o anche solo 
progettate. Questa specificità  deve portare ad un’elaborazione attenta e non affrettata dei criteri e dei presupposti per 
la valutazione del merito: attraverso il bonus e la sua attribuzione si intende infatti valorizzare la professionalità dei 
docenti, nella consapevolezza che la condivisione delle migliori pratiche, da questi poste in essere, rappresenti una 
fondamentale leva per il miglioramento della scuola, intesa nella sua globalità. 

In relazione al singolo docente, inoltre, l’attribuzione del bonus, rappresenta un importante momento di riflessione 
professionale sulle proprie pratiche didattiche ed educative, utile a tracciare il percorso ideale di sviluppo delle 
proprie competenze professionali. 

Un’attenta ponderazione è resa ancor più necessaria dal fatto che sono troppe le variabili che intervengono nella 
didattica; troppo delicate le relazioni che si costruiscono; troppo complesse le storie e le biografie degli alunni, le 
condizioni sociali, economiche e culturali che incidono nel lavoro dei docenti, perché la qualità dell’insegnamento, 
in termini didattici, possa essere scientificamente misurabile. 

Questo primo anno, necessita, perciò, di un’applicazione certamente equilibrata, ma necessariamente transitoria e 
sperimentale, aperta a revisioni e aggiustamenti successivi, senza affrettare i tempi di procedure di valutazione che 
(per essere condivise, trasparenti, non arbitrarie e non fonte di inutili contenziosi) vanno studiate con molta 
attenzione. 

Da precisare, inoltre, che, a differenza del FIS, che viene pianificato ex-ante, previa contrattazione integrativa, il 
bonus viene attribuito ex-post dal Dirigente Scolastico, in applicazione dei criteri elaborati dal Comitato di 
Valutazione con riferimento alle aree definite nel comma 129. Considerato che il FIS e il bonus rispondono a finalità 
diverse e che seguono, dal punto di vista procedurale, percorsi diversi in tempi diversi, si ritiene valida l’eventualità 
che ad un docente, che abbia avuto accesso al FIS, possa essere attribuito anche il bonus. 

Un punto certo, dal quale partire, è che l’attribuzione del bonus dovrà essere coerente con il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, il Rapporto di Autovalutazione ed il Piano di Miglioramento. 

Evoluzione normativa 

La Legge 13 luglio 2015, n. 107, come già segnalato, ha apportato alcune rilevanti modifiche al D.lgs. n. 297/1994 e 
al DPR n. 275/1999. Ha introdotto la disciplina per quanto riguarda la valutazione e la valorizzazione della 
prestazione professionale del personale docente. Riguardo a tali temi occorre tener presente anche il dettato del 
D.lgs. n. 150/2009, per la parti applicabili alle Istituzioni Scolastiche. 

Funzionamento del Comitato 

Il Comitato per la Valutazione dei docenti può funzionare con un numero di presenti non inferiore a tre, quindi anche 
senza la presenza di alcune componenti. Il quorum deliberativo resta quello della maggioranza assoluta dei presenti, 
mentre le adunanze sono regolari con la presenza di metà più uno degli aventi diritto. In caso di un numero pari di 
presenti, nella votazioni prevale il voto del Presidente. I membri possono dissentire, astenersi e votare contro 
eventuali proposte avanzate da qualsiasi altro componente. 

Nel caso di reiterata e comprovata impossibilità di deliberare, il Dirigente Scolastico provvede comunque alla 
formulazione dei criteri con un motivato atto sostitutivo proprio. 

Il Comitato per la Valutazione dei docenti viene convocato con atto formale dal Dirigente Scolastico almeno 5 giorni 
prima della data individuata con l’indicazione dell’o.d.g., sentito il componente esterno individuato dall’Ufficio 
Scolastico Regionale. 

Il Comitato nomina, di volta, in volta, un segretario che redige il Verbale di ciascuna seduta. Tali Verbali saranno 
pubblicati sul sito istituzionale in apposita sezione, al fine di garantire il rispetto del principio della trasparenza 
dell’azione amministrativa. 

In caso di decadenza, trasferimento, rinuncia o dimissioni dei membri del Comitato di Valutazione, ci si atterrà alle 
eventuali note esplicative del Miur, fatto salvo il principio della legittimità delle elezioni da parte degli organismi 



preposti come da Legge 107/2015 comma 129 e la legittimità delle riunioni, la cui validità è espressa dalla presenza 
della maggioranza degli aventi diritto. 

Criteri per la valorizzazione del merito 

Il Comitato adotta, per il corrente anno scolastico, i seguenti criteri per la valorizzazione del merito dei docenti e la 
conseguente attribuzione del bonus di cui ai commi 126 e 127 dell’art. 1 della Legge 107/2015. 

La distribuzione del compenso per merito non può essere meno del 10% (Legge n. 135/2012) della totalità dei 
docenti a tempo indeterminato oggetto della valutazione. 

Articolo 1 – condizioni di accesso al bonus ed entità 

Al bonus possono accedere tutti i docenti, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. L’importo del bonus è 
variabile: spetta al Dirigente Scolastico la sua quantificazione, commisurata all’esito della valorizzazione dei docenti, 
svolta nel rispetto dei criteri fissati e nel rispetto dei parametri stabiliti in sede di Contrattazione Integrativa di 
Istituto. 

Articolo 2 – Motivazione dell’attribuzione 

L’assegnazione del bonus, nel rispetto dei presenti criteri, è effettuata annualmente dal Dirigente Scolastico, che 
deve dare motivazione dell’attribuzione. L’apporto al miglioramento dovrà essere di significativa rilevanza e 
trascendere la normale diligenza dovuta dal lavoratore di cui all’art. 2104 del C.C., in relazione agli obblighi di cui al 
CCNL vigente.  

La motivazione dell’attribuzione del bonus scaturisce dalle valutazioni riportare dal Dirigente sull’apposito modello, 
in riferimento a ciascun assegnatario. Non si procederà ad alcuna graduazione dei docenti né alla formulazione di una 
graduatoria. Non sarà formalizzata alcuna motivazione per i docenti che non sono individuati quali assegnatari del 
bonus.  

L’entità del bonus assegnato non è soggetta a motivazione. La motivazione riguarda solo l’individuazione quale 
assegnatario. Il Dirigente Scolastico fornirà alla parte sindacale l’informazione preventiva relativamente ai criteri che 
il Comitato di Valutazione ha adottato. Una volta conclusa la procedura, sarà fornita l’informazione successiva sui 
nominativi dei docenti individuati assegnatari del bonus nel rispetto delle indicazioni del Garante per la protezioni 
dei dati personali. Il provvedimento di attribuzione del bonus dovrà essere emanato dal Dirigente entro il 31 agosto 
di ciascun anno. 

Articolo 3 – Fasce per l’assegnazione del bonus 

Sono previste due fasce per l’assegnazione del bonus, la fascia A e la fascia B. 

Per accedere al bonus è necessario che siano soddisfatti almeno 7 indicatori, di cui almeno uno per ciascuna area. 
Tale condizione, se verificata, non implica automaticamente l’attribuzione del bonus. In caso di assenza superiore a 
giorni 30, l’importo del bonus eventualmente assegnato è ridotto proporzionalmente in funzione dei giorni di 
effettiva presenza. In caso di in capienza del fondo, i singoli bonus saranno proporzionalmente ridotti al fine di 
valorizzare tutti i docenti che si trovino nelle condizioni di percepire il bonus. 

Articolo 4 – Scheda di riflessione professionale e procedura di raccolta dati 

In considerazione delle natura del bonus, qui inteso come leva per il miglioramento della comunità scolastica e per la 
crescita professionale dei singoli docenti, viene predisposta una scheda di riflessione sul lavoro svolto (Allegato 1), 
la cui compilazione viene affidata ai singoli docenti, al fine di aggiornare il proprio portfolio professionale, oltre che 
il proprio status rispetto alla valorizzazione di cui al presente regolamento. La scheda contiene i criteri di valutazione 
approvati dal Comitato. Tutte le dichiarazioni devono essere obbligatoriamente essere supportate e corredata 
da evidenze documentali (o autocertificazioni). In caso di assenza di documentazione, non si potrà procedere 
del bonus. 

Le dichiarazioni non escludono il controllo da parte del Dirigente Scolastico, né la valutazione per l’attribuzione del 
relativo punteggio. Si rammenta che le dichiarazioni rese devono corrispondere al vero; false dichiarazioni e false 
documentazioni integrano, per gli autori, la condotta di falso in atto pubblico. La mancata restituzione o la mancata 



compilazione della scheda equivalgono alla richiesta di non partecipare al processo di valutazione e valorizzazione 
del merito. 

Articolo 5 – Attribuzione del punteggio 

Alla scheda di riflessione professionale (Allegato 1) è allegata una rubrica di valutazione che verrà utilizzata per 
l’attribuzione dei punti in relazione a ciascun indicatore. Per i singoli indicatori, saranno attribuiti da 0 a 3 punti. La 
somma dei punti per singola Area, determinerà l’assegnazione di un Livello che, a sua volta, si ritrasformerà in 
punteggio, nel seguente modo: 

PUNTI PER SINGOLA AREA LIVELLO PUNTEGGIO 

0 – 4 A 0 

5 – 9 B 1 

10 – 12 C 2 

13 – 15 D 3 

Infine, si sommeranno i punteggi conseguiti nelle singole Aree: 

PUNTEGGIO ATTRIBUZIONE BONUS 

0 – 4 NESSUN BONUS 

5 – 7 FASCIA INTERMEDIA 

8 - 9 FASCIA ALTA 

Come detto, per accedere al bonus è necessario che siano soddisfatti almeno 7 indicatori, di cui almeno uno per 
ciascuna Area. Tale condizione, se verificata, non implica automaticamente l’attribuzione del bonus. 

Articolo 6 – Procedure di pubblicazione 

I nominativi dei docenti destinatari del bonus saranno comunicati alla RSU dell’Istituzione Scolastica. 

Non avendo niente altro da discutere e/o da deliberare, la riunione si conclude alle ore 15,30. 

Si allega: 

1) Allegato 1 – Criteri di valutazione – Scheda di riflessione professionale. 

 

Il Presidente        Il Segretario 

Vita Maria SURICO               prof.Marco A. RONDINELLI 

 

 


