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VERBALE N.1  

        

Il giorno 06.06.18, presso la sala docenti dell’I.C.” Patari Rodari “ alle ore 16,00 si è 

riunito, su formale convocazione del Dirigente scolastico, il Comitato di Valutazione 

dei docenti per l’approvazione dei criteri per la valorizzazione del merito dei docenti. 

Risultano presenti il Presidente, Dirigente Scolastico Giovanna Macrillò,  le Docenti 

Cimino Donata, Deborah  Casaburi,  Garisto Maria Rosaria ,i rappresentanti della 

componente Genitori, Sig.ra Rossana Neri e Sig.ra Minnicelli Anna.  

Assenti: Susanna Mustari 

Funge da Segretario verbalizzante la docente Cimino Donata; 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Dopo attento riesame dei criteri per la valorizzazione del merito stabiliti dal Comitato 

per la Valutazione dei Docenti nell’A.S.2016/17 

 

                      IL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 
 

VISTA la legge 107 del 13 luglio 2015, art.1. commi 126- 130; 

VISTO il D.Lgs. 297, art. 11, cosi come novellato dalla legge 107/2015, in particolare il 

comma 3; 

UDITA la relazione del Dirigente sulle diverse attività in corso e sulla organizzativa e 

didattica all’interno della scuola ; 

VISTI il RAV, PTOF e il  P.d.M.  della scuola; 

RITENUTO che il merito di cui all’art. 1 c. 128 della legge 107/2015 debba intendersi 

come riferito al contributo concreto apportato dai singoli docenti al raggiungimento 

degli obiettivi della scuola e al miglioramento di aspetti tangibili e significativi della 

vita della stessa. 

SENTITE e SOTTOPOSTE all’attenzione del Comitato le osservazioni dei Docenti e 

dei rappresentanti della componente Genitori; 

all’unanimità dei voti validamente espressi. 

 

DELIBERA 
Di individuare i seguenti 

Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti 
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Art. 1 – Condizioni di acceso al bonus prerequisiti ed entità 
 
Al bonus possono accedere tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio nella 

scuola. 

 Sulla base dei criteri stabiliti, entro il mese di giugno 2018 , i docenti che 

ritengono di possedere i requisiti per il bonus produrranno autodichiarazione 

delle attività svolte  e ogni altro documento utile. Sarà cura del Dirigente 

effettuare opportune verifiche sulle autodichiarazioni dei docenti. Prerequisiti 

per l’ accesso sono:  

 Non aver avuto sanzioni disciplinari nell’anno scolastico in corso; 

 Presenza rilevante a scuola (80% dei gg di  effettiva  attività didattica); 

 Presenza rilevante  nelle riunioni degli OO.CC. (collegio, consigli di classe, 

incontri scuola famiglia ) (80% di presenze). 

Inoltre, in caso di dimissioni o di impossibilità ad espletare per intero gli incarichi 

assunti, il punteggio relativo, agli stessi non verrà calcolato. L’ entità dei bonus potrà 

anche essere diverso a tra gli assegnatari individuati e sarà determinato per ciascuno 

dal Dirigente scolastico tenuto conto della numerosità di attività da valorizzare e 

della qualità del contributo del docente assegnatario. Si delibera  che  il bonus debba 

avere  una connotazione di effettiva premialità e non sia inteso come gratificazione 

della doverosa diligenza professionale, verrà attribuito ad una adeguata percentuale 

di docenti di ruolo ( non meno del 10%) che abbia ottenuto,  in almeno due delle tre 

Aree prescelte(declinati  in descrittori  e indicatori per la valutazione del merito) un 

livello qualitativo che il Ds ritiene conseguito dal docente nello svolgimento/attuazione 

della funzione/ attività ritenuta meritevole di valorizzazione, senza fissare un tetto 

massimo di destinatari, senza attribuzione di   punteggio. 
Sono valutate ai fini dell’ attribuzione del bonus solo le attività svolte nell’anno 

scolastico di riferimento, anche  per la partecipazione a corsi di formazione e 

aggiornamento. Non sono previste  distribuzioni massive o a pioggia del bonus. 

 

Art. 2 – Motivazioni dell’attribuzione  

 

L’assegnazione del bonus , nel rispetto dei presenti criteri, è effettuato dal Dirigente 

scolastico con provvedimento scritto e motivato. 

La motivazione dell’attribuzione del bonus scaturisce dalla compilazione, con 

riferimento a ciascun assegnatario e per l’ambito/i di assegnazione , nello svolgimento 

della funzione attività . Non si procederà ad alcuna graduazione del merito dei docenti 

nè alla formulazione di una graduatoria; la motivazione che scaturisce dalla 

compilazione della tabella evidenzia solo il livello qualitativo conseguito dal docente 

assegnatario nello svolgimento/attuazione  della funzione/attività ritenuta meritevole 

di valorizzazione. Non sarà formalizzata alcuna motivazione per i docenti che non sono 

individuati quali assegnatari del bonus. L’entità del bonus assegnato non è soggetto a 

motivazioni. La motivazione riguarda solo l’individuazione quale assegnatario. 

L’assegnazione del bonus può fare riferimento per ciascun assegnatario  

ad un solo ambito o a più ambiti. Il provvedimento di attribuzione del bonus è emanato 

dal Dirigente entro il 31 agosto di ciascun anno. 

 



 

 

 
Art. 3 – Descrittori dei criteri e indicatori per la valutazione del merito  
Di seguito si riportano tre tabelle contenenti, per ciascun ambito valutativo previsto 

dal comma 129 dell’art. 1 della legge 107/2015, i descrittori dei criteri con i relativi 

indicatori di funzione /attività valorizzabile e con l’indicazione dei livelli di qualità 

conseguibili dei citati indicatori.  

La compilazione delle tabelle per ciascun assegnatario costituisce la motivazione 

dell’assegnazione. 

AREA A “ della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento 

dell’Istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli alunni) 

AREA B “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 ricerca didattica , alla documentazione e alla diffusione di 

buone pratiche didattiche 

AREA C” delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico r 

nella formazione del personale 

Vengono quindi allegati al presente verbale costituendone  parte integrante i 

CRITERI per l’accesso al fondo di cui all’art.1 cc 126,127,128 della legge 

107/2015. ( All. A )  

Il tutto sarà pubblicato sul sito della scuola 

 

Il Dirigente, con proprio provvedimento, determinerà, comunicandolo al diretto 

interessato, la presenza e l’ammontare del bonus. 

Si allegano al presente verbale i criteri deliberati (Allegato A) 

 

 
 
F.to Il segretario verbalizzante                         F.to    Il Presidente del C.d.V. 

          Docente Cimino Donata                                      Dirigente Scolastico 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    art.3 c 2 D.lgvo n.39/93 art.3 c 2 D.lgvo n.39/93                                     (Dott.ssa Giovanna Macrillo’) 

                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                             art.3 c 2 D.lgvo n.39/93 art.3 c 2 D.lgvo n.39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          


