
Verbale n. 2 _ Incontro comitato di valutazione dei docenti (L. 107/2015) 

In data 19/5/2016, 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: 

- rappresentati genitori: Failla Antonio e Gonnella Elisabetta 

- docenti: Chiara Natali, Elena Lera, Carlo Carmagnini 

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

La Dirigente Scolastica Dott. Catia Gonnella è assente per motivi di salute. L’ins. 

Natali svolge il ruolo di segretario della seduta.  

All’o.d.g.: 

1. Individuazione indicatori di funzioni e attività da valorizzare. 

2. Varie. 

Rispetto a quanto definito nella seduta precedente, il Dirigente Scolastico 

propone una modifica e presenta la seguente proposta: per ogni ambito 

valutativo viene individuato un descrittore e indicatori di attività e funzioni da 

valorizzare attraverso l’attribuzione del bonus; ad ogni indicatore viene quindi 

attribuito un punteggio in base ad una scala da 1 a 4 che indica il “peso” in 

termini di rilevanza e importanza dell’attività/progetto/funzione.  

E’ infatti intenzione del Dirigente Scolastico condividere con il Comitato l’intera 

fase decisionale e limitarsi alla funzione di certificazione delle svolgimento 

dell’attività da parte dei docenti destinatari del bonus, individuati, per la 

maggioranza dei casi, attraverso la nomina. I docenti saranno chiamati a 

dichiarare quanto svolto nell’ambito delle voci presenti nella tabella. La 

quantificazione del bonus avviene attraverso il valore di ogni punto moltiplicato 

per il numero di punti assegnati ad ogni docente. Verrà, quindi stilata una 

graduatoria. Nell’eventualità che un docente superi la soglia del 5% stabilita la 

somma rimanente sarà ridistribuita rideterminando il valore di un punto.  A parità 

di punteggio l’ordine di precedenza è determinato in base al maggior numero 

di indicatori, a parità di indicatori l’ordine è determinato dall’età (prevale che 

ha meno anni di età).  

Il Dirigente Scolastico chiarisce che ogni indicatore fa riferimento ad un 

progetto/attività/funzione/responsabilità previsti nel POF e/o dalla normativa e 



che, per la maggior parte dei casi, fanno riferimento ad un incarico ricevuto dal 

docente da parte del Dirigente stesso.  

Ad integrazione della tabella il Dirigente propone alcune motivazioni: 

1. Valorizzazione di incarichi organizzativi non adeguatamente riconosciuti 

dal FIS; 

2. Valorizzazione del ruolo del Comitato di valutazione nella definizione, oltre 

che dei criteri, anche degli indicatori e del “peso” di questi ultimi, 

limitando l’azione del Dirigente all’accertamento dei requisiti dichiarati 

dai docenti; 

3. Attribuzione del “peso” degli indicatori in relazione al “peso” strategico 

delle diverse scelte effettuate nel POF; 

4. Valorizzazione del contributo alla qualità dell’Istituto dato dai tre ordini di 

scuola in rapporto anche alla loro consistenza organica; 

5. Non distribuzione a pioggia del bonus (tetto del 5%) e attenzione a non 

creare gap significativi tra i docenti; 

6. Valorizzazione della trasparenza delle scelte effettuate dal Comitato, sia 

riguardo al processo che agli esiti; 

7. Consapevolezza della sperimentazione del processo di attribuzione del 

bonus, prevedendo verifiche ed eventuali aggiustamenti futuri rispetto a 

quanto operato. 

Viene accolta la proposta di inserire l’indicatore “organizzazione e 

accompagnamento alunni gite della durata di 2 o più giorni”.  

La tabella indicante descrittori ed indicatori (in allegato) viene approvata 

all’unanimità dal Comitato. Verrà formalizzata e pubblicizzata 

accompagnata da un documento, che, preparato dal Dirigente Testa, 

conterrà le motivazioni e le premesse sulle quali Comitato si è espresso. 

Tale documento sarà inviato in visione per email a tutti i membri e poi dagli 

stessi sottoscritto prima di essere pubblicato.  

La seduta termina alle ore 18,30. 

 

L’insegnante verbalizzatore                                              Il Presidente 

Chiara Natali                                                                     Giovanni Testa 



 


