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ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA ACQUARONI”                  ANNO SCOLASTICO 

2015/2016  

  

 

VERBALE n. 2 del COMITATO DI VALUTAZIONE 

 

Il giorno 21/03/2016 alle ore 9 nella sede di Via Merlini 8, si è riunito il Comitato di valutazione 

dell’I.C. Via Acquaroni per procedere alla discussione dei sotto-elencati punti all’ordine del giorno. 
 

 

Ordine del Giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Discussione proposte criteri per la valorizzazione dei docenti (art. 129 legge 13 luglio, n.107);  

3. Delibera precondizioni per la valorizzazione del merito dei docenti. 

 

 

PRESENTI: Il Dirigente Scolastico prof.ssa Trapani Silvana, il Membro esterno D.S. Vitale Stefano, la 

sig.ra Calcagni, la sig.ra Monnanni, le insegnanti Ausili Claudia, Bozza Margherita e Lazzeretti 

Tamara. 

ASSENTI: non risultano assenti. 

PRESIEDE: il D.S. prof.ssa Trapani Silvana. 

VERBALIZZA: la prof.ssa Bozza Margherita. 

 

Constatato il numero legale per la validità della seduta, il Dirigente Scolastico prof.ssa Silvana 

Trapani dichiara aperta la stessa. 

 

PUNTO 1.  Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Dirigente Scolastico prof.ssa Silvana Trapani chiede al Comitato di valutazione di approvare il 

verbale della seduta precedente pubblicato sul sito della scuola. 

Il Comitato approva a maggioranza. La signora Calcagni, in quanto assente nella seduta del 

24/02/2016, si astiene. 
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PUNTO 2. Discussione proposte criteri per la valorizzazione dei docenti (art. 129 legge 13 luglio, 

n. 107). 

Per quanto riguarda il punto 2 all’O.d.g., il Dirigente Scolastico prof.ssa Trapani Silvana indica al 

Comitato che la suddetta legge prevede che la percentuale minima di docenti che accedono al 

bonus sia pari al 10‰. La suddetta legge, allo stesso tempo, non stabilisce né il tetto massimo di 

docenti che possano accedere al bonus né una cifra minima da erogare dello stesso.   

Sulla base delle indicazioni emerse nella seduta del 24/02/2016 e dei suggerimenti di proposte e 

descrittori fatti pervenire dai docenti al Comitato di valutazione come da circolare n. 108 

dell’8/2/2016 Prot. 549/A13, il suddetto Comitato propone la seguente ipotesi di declinazione 

delle tre aree previste dall’ art. 129 legge 13 luglio, n.107: 

 La prima area suddivisa in tre sotto aree: Qualità dell’insegnamento; Contributo al 

miglioramento dell’istituzione scolastica; Successo formativo e scolastico degli studenti. 

 La seconda area suddivisa in quattro sotto aree: Potenziamento delle competenze rispetto 

al curricolo di Istituto e a quelle emerse dal RAV; Innovazione didattica e metodologica; 

Documentazione; Buone pratiche. 

 La terza area suddivisa in due sotto aree: Valorizzazione degli incarichi e delle 

responsabilità assunti nel coordinamento organizzativo e didattico; Formazione del 

personale. 

  

All’interno delle proposte di criteri fatte pervenire al Comitato di valutazione, risultano divise le 

posizioni dello stesso in merito alla “valorizzazione della continuità lavorativa dei docenti” come 

criterio da inserire nell’area a. 

Il D.S. Vitale sottolinea che la legge prevede una valorizzazione del merito in un’ottica di qualità 

dell’insegnamento e non di quantità. Il Comitato di valutazione si riserva di riaggiornarsi sulla 

questione e deliberare nella prossima seduta. 

Il Comitato si propone, inoltre, di corredare ogni sotto area di un ampio ventaglio di criteri e 

descrittori, con l’indicazione concreta di esempi di attività deliberate nel PTOF.  

Il Comitato di valutazione, nell’ottica della collaborazione e della condivisione dei percorsi di 

ricerca, sulla base del materiale raccolto e discusso in tale sede, si riserva di riaggiornarsi in merito 

alla definizione dei criteri per la valorizzazione del merito e di deliberare gli stessi nella prossima 

seduta in data da definirsi. Altresì verrà preparato dal Comitato di valutazione un modulo da 

compilare per i docenti che vorranno fare richiesta di accesso al bonus. 
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PUNTO 3. Delibera precondizioni per la valorizzazione del merito dei docenti. 

In merito alla discussione emersa nella seduta precedente del 24/02/2016 sull’opportunità o 

meno di considerare la presenza rilevante a scuola come precondizione per la valorizzazione del 

merito dei docenti, il Comitato di valutazione delibera all’unanimità di non considerare tale fattore 

come precondizione perché non previsto dall’art. 129 legge 13 luglio, n. 107. 

L’ins.te Lazzeretti propone di considerare la presenza rilevante non come precondizione ma come 

criterio all’interno dell’area a, nel senso di una premialità a chi abbia superato i 200 giorni effettivi 

di servizio. Il D.S. Vitale ribadisce che la legge prevede una valorizzazione della qualità 

dell’insegnamento e non della quantità.  

Il Comitato di valutazione, altresì, delibera all’unaminità di considerare i seguenti fattori come 

precondizioni per la valorizzazione del merito dei docenti: 

 Nessuna sanzione disciplinare a carico del docente. 

 Docenti in servizio di ruolo nell’Istituto, compreso l’anno in corso. 

  

La riunione del Comitato di valutazione termina alle ore 11. 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA 

Dirigente Scolastico prof.ssa Trapani Silvana 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

Prof.ssa Bozza Margherita 

 

 

 


