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 Verbale n 1° -  Incontro Comitato di Valutazione dei docenti (L. 107/2015) 

 

In data 09/05/2016 alle ore 17, presso l’aula insegnanti della Scuola Media Chelini si riunisce 

il Comitato di Valutazione eletto secondo le procedure della normativa vigente e così 

composto: 

- rappresentanti genitori: Failla Antonio e Gonnella Elisabetta 

- docenti: Chiara Natali, Elena Lera, Carlo Carmagnini 

- Membro esterno: Dott.ssa Catia Gonnella 

- Preside Istituto Comprensivo Lucca 6: Dr. Giovanni Testa. 

 

All’o.d.g.: 

1.      Insediamento componenti Comitato di Valutazione 

2. Individuazione segretario delle sedute 

3. Regolamento interno del Comitato di valutazione 

4. Comunicazione del Dirigente Scolastico 

5. Proposta modalità di lavoro 

6. Ipotesi di lavoro sui Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti  

           (comma 129 L.  107/2016) 

7. Varie ed eventuali 

 

------------------------------------------------------------- 

 

P.to 1. 

Insediamento componenti Comitato di Valutazione 

 

- Il preside G. Testa prende la parola e presenta i componenti interni del comitato e il 

componente esterno ovvero la preside Catia Gonnella dell’ISI di Barga;  

introduce i lavori ed illustra ai componenti il percorso avvenuto in sede collegiale per la 

definizione delle nomine; 

auspica che il lavoro da perseguire per la definizione dei criteri sia orientato il più possibile ad 

evitare discussioni o fratture all’interno del corpo docente, ma al contrario a definire un 

percorso che individui processi costruttivi. 

 

- Preside C. Gonnella 

dice che questa è la terza esperienza in quanto è presente nella comitato dell’Istituto S. 

Pertini e presiede il comitato all’interno del proprio Istituto. 

Auspicio che i lavori portino condivisione e non divisione. 
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P.to 2.  

Individuazione segretario delle sedute 

- Prof. C. Carmagnini 

Si offre per svolgere il ruolo di segretario della seduta 

 

P.to 3. 

Regolamento interno del Comitato di valutazione 

- preside G. Testa 

Il Dirigente Testa propone una proposta di regolamento per il funzionamento del Comitato 

stesso. 

Dopo discussione il Comitato all’unanimità approva (in allegato)  

 

P.to 4 

Comunicazioni 

- Preside G. Testa 

Espone i riferimenti normativi che richiamano il ruolo del Comitato di Valutazione 

 

Il Comitato di Valutazione si riunisce nelle forme previste dall’art. 1 Legge 107/2015 (comma 

129, punto 2) per l’individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti (comma 129, 

punto 3), in base ai quali il Dirigente Scolastico assegna annualmente al personale docente 

una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione (comma 127), 

per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo dell’istituzione scolastica  

(comma 128). 

 

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramentodell'istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico deglistudenti; 

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione alpotenziamento delle 

competenze degli alunni e dell'innovazione didattica emetodologica, nonché della 

collaborazione alla ricerca didattica, alladocumentazione e alla diffusione di buone pratiche 

didattiche; 

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico enella formazione 

del personale. 

 

Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo diformazione e di 

prova per il personale docente ed educativo.  

A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui 

al comma 2, lettera a) ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 
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Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 T.U. su richiesta dell'interessato,previa 

relazione del dirigente scolastico; 

Art. 448 ‐  Valutazione del servizio del personale docente 

1. Il personale docente può chiedere la valutazione del servizio prestato per un periodo non 

superiore all'ultimo triennio. 

2. Alla valutazione del servizio provvede il comitato per la valutazione del servizio di cui 

all'articolo 11, sulla base di apposita relazione del direttore didattico o del preside che, nel 

caso in cui il docente abbia prestato servizio in altra scuola, acquisisce gli opportuni elementi 

di informazione. 

3. La valutazione è motivata tenendo conto delle qualità intellettuali, della preparazione 

culturale e professionale, anche con riferimento a eventuali pubblicazioni, della diligenza, del 

comportamento nella scuola, dell'efficacia dell'azione educativa e didattica, delle eventuali 

sanzioni disciplinari, dell'attività di aggiornamento, dellapartecipazione ad attività di 

sperimentazione, della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, dei 

rapporti con le famiglie degli alunni, nonché diattività speciali nell'ambito scolastico e di ogni 

altro elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione 

alla funzione docente. 

Essa non si conclude con giudizio complessivo, né analitico, né sintetico e non è traducibile 

in punteggio. 

 

 

 

P.to 5 

Proposta modalità di lavoro 

- Preside G. Testa 

Esprime alcune riflessioni e considerazioni riguardo il nuovo istituto della valorizzazione del 

merito dei docenti, così come previsto dalla Legge 107 ed il ruolo che può avere il Comitato 

di Valutazione. Si apre una discussione e alla fine il Comitato condivide le seguenti premesse 

al lavoro che andrà a svolgere:  

Il Comitato di valutazione, pur riconoscendo i limiti e rischi di divisioni e conflittualità che si 

possono correre nella comunità scolastica, con l’applicazione di quanto previsto dall’art. 1 

della L. 107/2015, nei comma di cui sopra, ritiene che tale istituto possa comunque 

rappresentare un’opportunità per la Scuola. Tanto al fine di:  

 

a) Favorire l’attenzione alle scelte educative strategiche indicate nel PTOF dell’Istituto  

b) Favorire lo sviluppo della cultura e dei processi di autovalutazione e di valutazione   

nella Scuola;  

c) Favorire la trasparenza e il dar conto all’utenza dell’azione educativa-didattica; 

d) Contribuire alla valorizzazione delle professionalità presenti, tenuto conto della 

ricchezza del capitale umano rappresentato dal personale docente; 

e) Favorire la motivazione del personale docente, che passa anche attraverso il 

riconoscimento dell’impegno personale di quanti dedicano tempo e professionalità, 
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soprattutto nei ruoli organizzativi, spesso anche oltre i limiti di quanto il loro ruolo e 

profilo normativo preveda, a fronte di una condizione contrattuale del tutto inadeguata. 

f) Favorire un’idea di scuola come comunità professionale, premiando l’impegno al lavoro 

cooperativo, sempre orientato all’obiettivo centrale del fare scuola: il successo formativo 

degli studenti. 

 

- Preside G. Testa 

Sulla base dell’analisi di studi e lavori svolti anche in altri Istituti scolastici, il Preside Testa 

illustra una proposta di lavoro circa l’individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito 

dei docenti e la conseguente gestione del bonus premiale. 

Dopo discussione il Comitato approva all’unanimità quanto di seguito riportato. 

 

Criteri di suddivisione del Bonus premiale 

Ai fini di una buona gestione del bonus premiale, salvaguardando lo spirito della Legge e 

tenendo conto di quanto in premessa, il Comitato di Valutazione ritiene utile stabilire i 

seguenti punti: 

a. Ai fini di una apprezzabile significatività del bonus, evitando i rischi di distribuzione a 

pioggia, si stabilisce indicativamente al 30% del totale, calcolato proporzionalmente 

sull’organico dei tre ordini di scuola, la soglia massima del numero dei docenti a cui  attribuire 

il bonus premiale; 

b. Dovrà, come principio, assicurarsi ad ognuno dei tre ordini scolastici, l’inerente quota 

di rappresentanza, in base alla consistenza organica. Solo qualora l’assegnazione del bonus 

non risulti possibile, occorrendo e/o necessitando, si potrà operare la traslazione sugli altri 

due. 

c. Nessun docente potrà ricevere un bonus di importo indicativamente superiore al 5% 

dell’ammontate totale a disposizione del Dirigente; 

d. Qualora il numero dei docenti meritevoli ecceda la percentuale massima indicata in 

relazione al singolo ordine di scuola, la precedenza sarà assegnata in base al punteggio 

ottenuto. 

 

Validità dei criteri  

a. Considerando la novità dell’istituto e la contingenza temporale di un anno scolastico in 

via di conclusione, in coerenza con gli ambiti indicati all’art 1 comma 129 della Legge 

107/2015, si stabilisce che i criteri individuati sono da ritenere validi limitatamente al corrente 

anno scolastico 2015-16.  

b. I criteri potranno essere modificati o confermati  all’inizio di ciascuno dei successivi  2  

anni del triennio in considerazione del RAV annuale della scuola e della verifica 

sull’applicazione degli stessi effettuata annualmente dal comitato di valutazione .   

 

 

Ambiti per individuazione dei criteri (art. 1 comma 129 L. 107/2015) 

La Legge 107/2015 individua tre snodi all’interno dei quali il Comitato di valutazione deve 

individuare i criteri che orientino le decisioni del Dirigente scolastico in merito 

all’assegnazione del fondo previsto. Questi snodi sono:  
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a) qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;   

b) dei risultati ottenuti nel 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.    

 

Condizioni di accesso al bonus, pre-requisiti 

L’attribuzione del bonus interesserà tutti i docenti a tempo indeterminato, esclusi quelli in 

anno di formazione e prova,  dei tre segmenti: infanzia, primaria, secondaria di I grado; 

Prerequisiti per l’accesso sono: 

a. L’assenza di provvedimenti disciplinari erogati o in corso quest’anno scolastico  

b. Presentazione dell’istanza di partecipazione entro il 10 Luglio 2016 

 

Modalità e tempi di erogazione del bonus  

a. L’assegnazione del bonus potrà essere diversa tra gli assegnatari e sarà determinata 

per ciascuno, dal dirigente scolastico, tenuto conto del punteggio ottenuto.  

b. Essa avverrà al termine dell’anno scolastico, con atto motivato del dirigente scolastico, 

sulla scorta delle dichiarazioni rese dai docenti con l’utilizzo dell’apposita griglia allegata; 

c. Il docente indicherà con una crocetta ciascun indicatore per cui richiede la 

valorizzazione. Il Dirigente assegnerà un punteggio in una scala 0-1-2-3-4 oppure 0-2-4-6-8, 

a seconda del peso che ritiene abbia ciascun indicatore.  

d. L’entità del bonus assegnato sarà proporzionale al punteggio conseguito. 

e. La presentazione della richiesta di accesso alla premialità non incide in nessun caso 

sul profilo personale e professionale del docente. 

f. Il provvedimento di attribuzione del bonus dovrà essere emanato dal Dirigente 

Scolastico entro il 31 Agosto di ogni anno 

 

Motivazione dell’attribuzione  

a. L’assegnazione del bonus, nel rispetto dei presenti criteri, è effettuata dal dirigente 

scolastico motivandone l’attribuzione.  

b. La compilazione delle tabelle per ciascun assegnatario costituisce la motivazione 

dell’assegnazione. 

c. L’entità del bonus assegnato non è soggetto a motivazione. La motivazione riguarda 

solo l’individuazione quale assegnatario.  

d. Non sarà formalizzata alcuna motivazione per i docenti che non  sono individuati quali 

assegnatari del bonus .  

e. L’assegnazione del bonus può fare riferimento per ciascun assegnatario ad un solo 

ambito o a più ambiti.  

 

 

P.to 6 
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Ipotesi di lavoro sui Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti (comma 129 L.  

107/2016) 

Il Dirigente Testa propone di rinviare la discussione di tale punto ad un prossimo incontro, e 

si impegna a portare una analitica proposta di lavoro. 

Il Comitato si dice d’accordo e fissa il prossimo incontro per Giovedì 19 maggio alle ore 

17,00. 

7. Varie ed eventuali 

Non essendoci altro da discutere, la riunione termina alle ore 19,00. 

 

              Segretario                                                          Presidente 

    Prof. Carlo Carmagnini                                           DS Giovanni Testa 
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REGOLAMENTO INTERNO del COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 
 

Art. 1 
 Il Comitato per la valutazione dei docenti è istituito e regolamentato   ai sensi della Legge 107/2015 
/art. 1 comma 129).  
 

Art. 2 
La sua costituzione deve intendersi valida, anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano 
espresso la propria rappresentanza. 
 

Art. 3 
 La convocazione del Comitato spetta al Dirigente Scolastico che lo presiede.  
 

Art. 4 
 La convocazione dovrà essere pubblicata all’Albo on-line ed essere inviata tramite e-mail ai 
componenti con almeno cinque giorni di anticipo, fatti salvi casi particolari che rendano necessaria 
una convocazione in via d’urgenza. 
 

Art. 5 
Le sedute del Comitato sono valide in presenza di almeno la metà più uno dei componenti 
effettivamente nominati ed in carica (coerentemente con l’art. 37 del D. Lgs. 297/94).  
 

Art. 6 
Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti validamente espressi. Pertanto, saranno 
computati i voti favorevoli e quelli contrari, mentre gli astenuti (al pari delle schede bianche o nulle, 
nel caso di votazione a scrutinio segreto) concorreranno a determinare il quorum costitutivo, ma non 
quello deliberativo. In caso di parità prevale il voto del Presidente.  
 

Art. 7 
 La votazione per le decisioni da assumere è palese; è segreta solo se si riferisca a singole persone 
in caso di richiesta di riabilitazione.  
 

Art. 8 
Il Presidente individua all’interno del Comitato, per ogni seduta, il segretario per le verbalizzazioni. Il 
verbale deve essere depositato presso la segreteria della scuola entro i tre giorni successivi alla 
seduta. Ciascun componente ha diritto di prenderne visione.  
 

Art. 9 
 Le deliberazioni del Comitato relative alle funzioni affidategli dalla legge sono pubblicate all’Albo on 
line dell’Istituto. 
 

Art 10 
Tutti i membri del Comitato sono equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali ex art. 30 
del D. Lgs.vo 196/2003 e vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti 
dal D. Lgs.vo 196/2003.  
 

Art. 11 
 Per tutto quanto non contemplato nel presente documento si fa riferimento alla normativa vigente in 
materia. 
 
                                                                                                 Il Presidente del Comitato di Valutazione                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                        (Giovanni Testa)  

                                                                                                      Dirigente Scolastico  
 


