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VERBALE N. 1 

 

 

 

Il giorno 11 maggio 2016, alle ore 18.00, presso la sede della scuola secondaria di I grado, in via Carducci, 4 

Appignano, si riunisce il Comitato di valutazione per la valorizzazione dei docenti. 

 

Presenti: 

ANGELA NAVAZIO DIRIGENTE SCOLASTICO X 

BONIFAZI GIACOMO GENITORE X 

MARINI EMANUELA GENITORE X 

CINGOLANI IDALISA   MEMBRO ESTERNO X 

ARCANGELI FEDERICA DOCENTE X 

FERMANI ROBERTA DOCENTE X 

STAFFOLANI SARA DOCENTE X 

 

Il  Presidente, constata la presenza del numero legale, dà avvio ai lavori. 

O.D.G.: 

1. insediamento componenti; 

2. Prima elaborazione Regolamento interno; 

3. Bozza Criteri per la valorizzazione dei docenti (comma 129 della L. 107/2015). 

 

1. Il Comitato di valutazione, istituito con  decreto del Dirigente emesso in data 20 febbraio 2016, si 

insedia. 

2. Il Presidente presenta ai membri del Comitato una bozza di Regolamento interno del Comitato. 

Viene esaminata la bozza nella sua interezza, viene discussa, vengono apportate alcune modifiche e 

al fine viene  il Regolamento del Comitato per la valorizzazione dei docenti, allegato a questo 

verbale.(DELIBERA N. 1). 

3. Il Presidente consegna ai membri del Comitato la proposta dei criteri per la valorizzazione dei 

docenti elaborata dall’Istituto. Anche il membro interno presenta una bozza dei criteri. La 

discussione prende avvio con l’individuazione di alcuni principi ispiratori che saranno premessi ai 

criteri: 
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PRINCIPI ISPIRATORI 

1.  I criteri risponderanno all’istanza del miglioramento progressivo dell’espressione professionale 

dei docenti e delle pratiche didattiche e organizzative d’istituto.  

2. L’espressione professionale dei docenti costituisce, unitamente al potenziale di maturazione e 

sviluppo degli alunni/studenti, il principale capitale e la principale risorsa dell’istituto e un rilevante 

interesse pubblico. Il fine dei criteri è di incrementare e valorizzare tale capitale.  

3. La figura del docente viene ritenuta:  

a) principale fattore propulsivo dei miglioramenti richiamati ai punti  precedenti;  

b) parte attiva nella procedura valutativa prevista dal comma 127 della legge 107/2015 e dai 

successivi paragrafi. 

 4. I criteri che saranno determinati  sono caratterizzati non dalla mera esigenza valutativa-

distributiva ma, in modo preminente, dall’istanza del miglioramento progressivo. I compensi a 

favore dei docenti derivanti dall’applicazione dei criteri saranno  pertanto diretti a incentivare la 

qualità delle performance individuali e di sistema, la riflessività, la cooperazione e la diffusione di 

buone pratiche quali fattori elettivi per lo sviluppo cognitivo e socio-comportamentale degli 

alunni/studenti, dell’inclusione sociale e del benessere organizzativo.  

5. Il processo valutativo può  essere anche un’importante opportunità per stimolare e orientare il 

docente in un percorso di auto-osservazione e auto-miglioramento. 

6.  L’attribuzione del Bonus deve essere coerente con la gestione complessiva delle risorse della 

scuola per contribuire a realizzare gli obbiettivi condivisi da Collegio Docenti e Consiglio d’istituto  

in riferimento al RAV e al Piano di Miglioramento. 

7. Nell’ottica del miglioramento del lavoro di tutto il personale, pur escludendo una distribuzione a 

pioggia, occorre  evitare di concentrare le risorse su poche persone favorendo nel tempo una 

rotazione degli incarichi ed evitando l'accumulazione di funzioni sul singolo docente.  

Si precisa che la partecipazione al fondo premiale è aperta a ciascun docente di ruolo in effettivo 

servizio nell’istituzione scolastica. 

Dalla partecipazione sono esclusi i docenti a cui, entro i due anni scolastici precedenti o in quello di 

riferimento, siano state irrogate una o più sanzioni disciplinari. 

Dalla partecipazione sono altresì esclusi i docenti che non hanno svolto servizio effettivamente 

prestato per almeno180 giorni nel corrente anno scolastico di cui almeno 120 per le attività 

didattiche,usando il parametro di riferimento  per l’anno di prova 

Si decide che i criteri per la valorizzazione riguarderanno tutte e tre le lettere individuate dalla Legge 

107/2015: 

A) Qualita’ dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti. 

B) 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) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale. 



 

 

 

 Si decide inoltre che il peso da dare ad ogni lettera è il seguente: 

lettera a) 30% ; lettera b) 34,5% ; lettera c)35,5 % 

 

Si prende in esame la proposta relativa agli indicatori e relativi descrittori della voce a) presentata dai docenti 

di Appignano. Segue un’ampia discussione alla fine della quale i membri del Comitato decidono di 

aggiornare la seduta per approfondire e riflettere sulle due bozze proposte. Il Presidente si offre di inviare ai 

componenti del Comitato, prima della seduta successiva, una bozza che integri le due presentate nella seduta 

odierna. 

Alle ore 20,00 la seduta è sciolta. 

 

Il PRESIDENTE 

F.TO Angela Navazio 

 

 


