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OGGETTO: VERBALEn°2 DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI  circa i Criteri per la valorizzazione 

del merito del personale docente di ruolo ai fini dell’assegnazione del Bonus . 

Il giorno 17/05/2016 dell’anno 2016, alle ore 16,00presso l’edificio scolastico “tramontone” sito Taranto 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico; verbalizza l’ins. Demichele Giulia 

E’ all’ordine del giorno l’argomento: 

- Individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito  dei docenti (art.1 comma 129 L.107/2015 

Il Comitato di Valutazione dei Docenti, 

 

Visto il Decreto del Dirigente Scolastico di istituzione del Comitato di Valutazione per gli anni scolastici 

2015-16, 2016-17, 2017-18 ,  

Visto il D. Lgs. 297/94 T.U., art. 11, che definisce composizione e competenze del comitato di valutazione 

dei docenti e definisce i criteri per la definizione del merito, ripreso dalla L. 107/15; 

Visto il DPR n.80 del 28 marzo 2013 avente per oggetto “Regolamento sul sistema di valutazione 

nazionale”; 

Vista la Direttiva n.11 del 18 settembre 2014 “Priorità strategiche del Sistema nazionale di Valutazione per 

gli anni scolastici 2014/2015”; 

Vista la C.M. n. 47 del 21 ottobre 2014 “Priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo di 

istruzione e formazione. Trasmissione della Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014”; 

Considerato il Piano dell’Offerta Formativadell’I.C. Salvemini; 

Vista la L. 107/15 art. 1 comma 129, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti e in particolare il comma 3 che legifera relativamente al 

Comitato di Valutazione, riprendendo l’art. 11 del D.Lgs. 297/94, in cui “individua i criteri per la 

valorizzazione dei docenti sulla base della qualità di insegnamento e del contributo al miglioramento 

dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti, dei risultati ottenuti 



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

dell’innovazione didattica e metodologica, nonché dalla collaborazione  alla ricerca didattica, alla 

documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche, delle responsabilità assunte nel 

coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale’; 

Visto il numero legale dei partecipanti ; 

Visti i presenti, oltre alla Presidente: Lovreglio Gianluca, Cardone Antonella, Demichele Giulia, Presicci 

Francesco, Serino Anna Lucia, si dichiara aperta la seduta. Risulta assente giustificata il membro esterno, 

prof. Mammola Carmen. 

La presidente legge al Comitato una bozza relativa ai PRINCIPI FONDAMENTALI  dei criteri per la 

valorizzazione dei docenti. 

Si sofferma al punto  3, lettera b ( pag.3) rilevando che , sebbene il PTOF sia triennale, già da quest’anno si 

possono valutarne i risultati. 

al punto.4, lettera c, si sofferma sulle responsabilità in merito anche alla flessibilità oraria e alla 

progettazione didattica trasversale. 

Riguardo i ‘principi fondamentali’ ( pag.5): 

si intende parlare di ‘gli obiettivi programmati dal docente’ e non solo dall’istituto(ptof).Quindi si aggiunge 

 “agli obiettivi fissati nel PTOF e alle attività ad essi connessi” 

riguardo il punto 3-pag.5)..”partecipazione del docente”….si chiarisce il termine “partecipazione”.Sarà 

approntato un modello di partecipazione(ISTANZA)  

riguardo al punto 3-pag-5)(PARTECIPAZIONEdel  DOCENTE)….aggiungere almeno  90 GIORNI IN CASO DI 

MATERNITA’…160 GIORNI …X ANNO SCOLASTICO. 

Inoltre eliminare..…”DECADENZA VALE ANCHE….” 

riguardo punto 4-pag 6 lettera a) si sostituisce “è vietata” con…”non è prevista” 

riguardo punto 5- pag 6 aggiungere “gli atti restano a disposizione dei membri del Comitato” 

LA PRESIDENTE PASSA ALL’ANALISI DEI POSSIBILI CRITERI DA ADOTTARE NELLA PRIMA AREA(AREA 

DIDATTICA) 

Nell’ A2 (progetti di didattica laboratoriale) aggiungere “ interventi ANNUALI…..e  di tipo”SCIENTIFICO-

INFORMATICO-LINGUISTICO-MUSICALE…DOCUMENTATI DA REGISTRI FIRMA” 

SI PROSEGUE CON L’ANALISI DEI CRITERI DA ADOTTARE NELLA SECONDA AREA(AREA PROFESSIONALE) 

NELL’AREA B1 AGGIUNGERE …DOCENTE  CHE PARTECIPA A SEMINARI di almeno 3h  LEGATI ALLA PROPRIA 

AREA PROFESSIONALE(DIDATTICA X COMPETENZE, VALUTAZIONE, APPROFONDIMENTI DISCIPLINARI E/O 

METODOLOGICI) 

 



  AGGIUNGERE AL C1(SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE)…INCARICO SU DELEGA DEL DIRIGENTE A 

PARTECIPARE A CONFERENZE DI SERVIZIO.( 1 PUNTOSE IN LOCO, 2 PUNTI SE FUORI PROV.) 

 

NELL’AREA B4 (TITOLI)” AGGIUNGERE ALTRE CERTIFICAZIONI  OLTRE L’ECDL….TIPO..EUCIP,EIPAS, MOUS, 

IC3, CISCO, PEKIT, TABLETS, LIM. 

NELL’AREA B5 le voci in piu’ riguardanti l’ECDL vanno tolte. 

Si valuta solo un titolo informatico, il più alto. 

NELL’AREA B6 COMPETENZE LINGUISTICHE  ANDRANNO DIFFE RENTI VOTAZIONI. 

 

SI PROSEGUE CON L’ANALISI DEI CRITERI DA ADOTTARE NELLA TERZA AREA(AREA PROFESSIONALE) 

NEL PUNTO C1 E’ STATO AGGIUNTO “ INCARICO DI MEMBRO DIANIMATORE  DEL TEAM DI INNOVAZIONE 

DIGITALEDIGITALE”.  

AL POSTO DEL TERMINE “VOLONTARIATO” DELL’AREA C1 AGGIUNGERE NELL’AREA B2 (DIFFUSIONE DELLE 

BUONE PRATICHE)“DOCENTE IMPEGNATO NELL’AUSILIO DELLO SVOLGIMENTO DI PROGETTI 

EXTRACURRICOLARI”. 

SI ALLEGANO LE MINUTE SIGLATE CON LE RELATIVE CORREZIONI. 

Dopo ampia discussione e riflessione, il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla 

base delle tre aree. 

A)  AREA DIDATTICA  

della  qualità  dell'insegnamento  e   del   contributo   al miglioramento  dell'istituzione  scolastica,  nonché  
del   successo formativo e scolastico degli studenti: 

B) AREA PROFESSIONALE  

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) AREA DEL SUPPORTO ORGANIZZATIVO E DELLA FORMAZIONE  

delle responsabilità assunte nel coordinamento  organizzativo e didattico e nella formazione del personale 

IL  COMITATO APPROVA 

La seduta viene sciolta alle ore 20.10. Il presente verbale è stato redatto e  firmato in seduta stante. 

 

 

          IL SEGRETARIO                                                                                          IL PRESIDENTE  



__________________________                                            ________________________________ 

 

 

I COMPONENTI DEL COMITATO: 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________ 

 

 


