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

 

In data 04/05/2017 alle ore 17, presso i locali 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’incontro risultano presenti: Il DS Giovanni Testa, i docenti Carlo Carmagnini, Elena Lera, Chiara 

Natali. 

Risultano assenti giustificati: La Dott.ssa Catia Gonnella (membro esterno) e i genitori Antonio Failla 

ed Elisabetta Gonnella. 

Presiede il DS Giovanni Testa 

 

All’o.d.g.: 

1. Individuazione segretario delle sedute 

2. Comunicazione del Dirigente Scolastico 

3. Verifica attuazione Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti (comma 129 L. 

107/2016) a.s. 2015-16 

4. Conferma o modifica Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti – a.s. 2016-17 

5. Varie ed eventuali  

 

1. Individuazione segretario delle sedute 

Su invito del DS, svolge la funzione di segretaria Chiara Natali. 

 

2. Comunicazione del Dirigente Scolastico 

Constatata la validità della seduta per il numero dei presenti, il DS Testa prende la parola e informa il 

Comitato degli esiti dell’assegnazione del bonus lo scorso anno scolastico, avvenuta regolarmente. 

 

3. Verifica attuazione Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti (comma 129 L. 

107/2016) a.s. 2015-16 

Il DS avvia quindi una riflessione sull’esperienza del “bonus” erogato lo scorso anno scolastico. 

Tra le altre cose il DS informa che erano state presentate n. 59 domande di accesso al bonus da parte 

dei docenti dei tre ordini di scuola, a fronte di 34 docenti che ne hanno usufruito (9 dell’infanzia, 19 

primaria, 7 secondaria I grado), in considerazione della soglia del 30% stabilita dal Comitato. 

Per quanto il Comitato abbia cercato di salvaguardare lo spirito della legge, tesa a valorizzare il 

“merito”, e abbia operato la scelta di riconoscere in particolare l’impegno dei docenti sulle attività 

funzionali, largamente penalizzate economicamente negli ultimi anni, tuttavia il DS esprime il suo 

rammarico per quanti non si son visti riconosciuti il “bonus”. 

Da qui la sua proposta di elevare la soglia di accesso al bonus al 40% della consistenza organica del 

personale docente in servizio nell’I.C. nel presente anno scolastico.  

Per quanto il DS ne sottolinei comunque i limiti, la proposta determinerebbe un allargamento della 

base dei docenti con accesso al bonus, mentre si eviterebbe anche una distribuzione  “a pioggia” dei 

pur sempre insufficienti compensi.    
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Sulla proposta si avvia una serena discussione, e alla fine all’unanimità viene approvato 

l’innalzamento della soglia di accesso al bonus al 40% della consistenza organica del personale 

docente in servizio, mentre resta invariato quanto  stabilito lo scorso anno e contenuto nel “Documento 

del Comitato del Comitato di valutazione per l’individuazione dei criteri per la valorizzazione dei 

docenti”. 

 

4. Conferma o modifica Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti – a.s. 2016-17 

Viene avviata una riflessione sui criteri adottati lo scorso anno scolastico, alla luce delle priorità e delle 

scelte educative didattiche ed organizzative dichiarate nei documenti della Scuola: RAV, PDM, Piano 

di Formazione e, in generale, nel PTOF.  

Dopo una prima disamina si decide di rinviare al prossimo incontro l’esame più approfondito del punto 

in discussione. 

Si decide di stabilire la prossima riunione del Comitato il 22 Maggio, alle ore 17.00. 

 

5. Varie ed eventuali  

Non essendoci nessun altro punto da discutere, l’incontro termina alle ore 18.50 

 

              Segretaria                                                          Presidente 

            Ins. Chiara Natali                                           DS Giovanni Testa 


