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Comitato di valutazione dei docenti 

 

Verbale n. 1 

 

Il giorno 20 del mese di novembre dell’anno 2017 alle ore 15.00, giusta convocazione inviata con PEO alle mail dei 

componenti, si riuniscono nei locali della presidenza di istituto i signori: 

 

1. dirigente scolastico Renata Greco 

2. dirigente scolastico componente esterno Grazia Patanè 

3. docente Cornelia Anastasio 

4. docente Francesca Sidoti 

5. docente Giuseppina Castanotto 

6. Componente genitori Giorgia Costanzo 

7. Componente genitori Fabiana Lo Nostro (assente ) 

 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Renata Greco. Verbalizza  Giuseppina Castanotto. 

Preliminarmente il Presidente ricorda la norma generale sugli organi collegiali, relativa alla validità delle convocazioni e 

delle decisioni, contenuta nell'art. 37 del Testo Unico. Essa prevede due momenti successivi: la validità della seduta e la 

validità delle deliberazioni. La seduta del Comitato regolarmente convocato è valida quando interviene almeno la metà più 

uno dei componenti in carica. Poiché i componenti del Comitato sono sette (se tutti in carica), la seduta è valida se vi 

intervengono almeno quattro componenti. In tal caso il presidente, constatata la presenza del numero legale, può dare avvio 

ai lavori. Per qualsiasi decisione da assumere il voto sarà palese; la votazione è infatti segreta solo quando si faccia 

questione di persone. Le deliberazioni saranno pertanto adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai 

componenti presenti. 

A seguire il Presidente richiama il verbale n. 5 del 24 maggio 2016 contenente i criteri di valutazione del merito sulla base 

dei quali il Dirigente ha assegnato il “bonus” negli anni scolastici  2015/2016 e 2016/2017. 

I presenti ripercorrono le scelte operate nella prima annualità, e concordano nel ritenere che alcune voci, alla luce 

dell’esperienza maturata, possono essere rimodulate, sia perché ridondanti tra loro, sia perché hanno dimostrato la non 

facile applicabilità in un contesto scuola quale questo in cui diverse attività sono entrate a regime nel PTOF e pertanto non 

possono costituire automaticamente criterio meritocratico. L’applicazione dei criteri per due annualità successive, infatti, ha 

messo in luce alcune discrasie che vengono così sintetizzate: 

 

Ambiti valutativi 

 

Descrittori dei 

criteri 

Indicatori  criticità 

A) della qualità 

dell’insegnamento e del 

contributo al miglioramento 

dell’istituzione scolastica 

nonché del successo 

formativo e scolastico degli 

studenti 

Qualità 

dell’insegnamento 

Partecipazione a corsi di 

aggiornamento e 

formazione afferenti allo 

sviluppo di competenze 

professionali con 

disseminazione all’interno 

della scuola 

Con  l’introduzione nel PTOF 2015/16 del piano di 

formazione dei docenti, la partecipazione ai corsi di 

formazione ed aggiornamento afferenti allo 

sviluppo di competenze professionali è diventata 

obbligatoria e di conseguenza tale frequenza non 

costituisce merito, tanto più che dagli esiti del 

monitoraggio appare chiaro che la totalità del corpo 

docente ha partecipato alle formazioni gestite dalla 

scuola polo e/o dalla scuola di servizio e/o in altra 

modalità per come evidenziato con propria 

circolare consultabile sul sito web; pertanto si 

propone la soppressione della voce in coerenza 

con il PTOF e nel rispetto di quanti non hanno 

presentato la “scheda bonus” pur avendo 

consegnato in segreteria una o più certificazione 

relativa alla formazione.  
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Ambiti valutativi 

 

Descrittori dei 

criteri 

Indicatori  criticità 

A) della qualità 

dell’insegnamento e del 

contributo al miglioramento 

dell’istituzione scolastica 

nonché del successo 

formativo e scolastico degli 

studenti 

Qualità 

dell’insegnamento 

Tenuta efficace della 

documentazione didattica 

esemplificativa della 

propria azione e messa a 

disposizione della stessa 

ai colleghi 

Con l’estensione del registro ARGO anche al settore 

infanzia tutto il corpo docente ha la possibilità di 

mettere a disposizione la propria documentazione 

didattica utilizzando le bacheche comuni; in quanto 

alla “tenuta efficace” il DS rileva che il termine è 

soggetto a fraintendimento; alcuni docenti hanno 

infatti inteso che la compilazione del registro 

elettronico nella sua declinazione potesse costituire 

“merito”. Appare viceversa superfluo sottolineare 

che la compilazione dei registri (ovvero la tenuta 

efficace della documentazione didattica) è un 

obbligo della professione docente ribadite 

prioritariamente nel CCNL. Pertanto si propone la 

soppressione della voce in coerenza con le 

delibere collegiali e nel rispetto di quanti non 

hanno presentato la “scheda bonus” pur avendo 

compilato diligentemente il registro elettronico o 

altra tipologia di registro attestante l’azione 

didattica. 

 

Ambiti valutativi 

 

Descrittori dei 

criteri 

Indicatori  criticità 

A) della qualità 

dell’insegnamento e del 

contributo al miglioramento 

dell’istituzione scolastica 

nonché del successo formativo e 

scolastico degli studenti 

Contributo al 

miglioramento 

dell’istituzione 

scolastica 

Partecipazione attiva 

all’elaborazione del PTOF: 

progettazione e 

realizzazione di corsi e 

attività per l’ampliamento 

dell’offerta 

I progetti svolti all’interno del PTOF sono di 

norma già retribuiti con il Fondo di Istituto. 

Pertanto di propone la sua soppressione 

tenuto conto che nella voce successiva sono 

comprese  proprio quelle attività condotte in 

corso d’anno al di fuori di una pianificazione 

preventivamente programmata. 

 

Ambiti valutativi 

 

Descrittori dei 

criteri 

Indicatori  criticità 

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 

collaborazione alla ricerca didattica, 

alla documentazione e alla diffusione 

di buone pratiche didattiche 

risultati ottenuti in 

relazione al 

potenziamento 

dell'innovazione 

didattica e 

metodologica 

Organizzazione di 

attività laboratoriali, 

di attività 

interdisciplinari, di 

aree di progetto 

Tutte le attività svolte ordinariamente dalla 

scuola nell’ambito del PTOF hanno un 

taglio laboratoriale e/o un carattere 

interdisciplinare anche in virtù dell’organico 

potenziato e, grazie alla rivisitazione del 

curricolo verticale operato in questi anni, 

sono condotte per aree progettuali. 

Pertanto, essendo la voce ridondante, si 

propone la sua soppressione.  

 

Ambiti valutativi 

 

Descrittori dei criteri Indicatori  criticità 

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 

collaborazione alla ricerca didattica, 

alla documentazione e alla diffusione 

di buone pratiche didattiche 

risultati ottenuti in 

relazione al 

potenziamento 

dell'innovazione 

didattica e 

metodologica 

Assistenza  e 

consulenza ai 

colleghi 

nell’uso delle 

nuove 

tecnologie 

Negli ultimi due anni la scuola ha promosso corsi 

di formazione sulle nuove tecnologie. Ha inoltre 

un team PNSD avviato ai corsi. Inoltre la recente 

convenzione stipulata con l’università di Messina 

permette inoltre ai docenti di frequentare corsi per 

la patente europea. Ne consegue che non sarà né 

fattibile né misurabile l’attività di assistenza e/o 

consulenza in quanto il corpo docente è già 

preparato all’uso delle nuove tecnologie. 

Pertanto, essendo la voce ridondante, si 

propone la sua soppressione, anche alla luce 

della lett. C) voce n. 7. 
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Ambiti valutativi Descrittori dei criteri Indicatori  criticità 

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 collaborazione 

alla ricerca didattica, alla documentazione e 

alla diffusione di buone pratiche didattiche 

risultati ottenuti in 

relazione al 

potenziamento 

dell'innovazione 

didattica e 

metodologica 

Partecipazione ad 

iniziative di ricerca 

didattico-

metodologica  presso 

la scuola 

La voce si sovrappone a quella 

successiva, poiché la scuola opera 

all’interno della rete territoriale ambi 

to XIII. Pertanto, essendo la voce 

ridondante, si propone la sua 

soppressione, anche alla luce della 

lett. B) voce n. 8. 

 

Ambiti valutativi Descrittori dei 

criteri 

Indicatori  criticità 

  c) delle responsabilità 

assunte nel coordinamento 

organizzativo e didattico e 

nella formazione del 

personale 

responsabilità 

assunte nel 

coordinamento  

organizzativo 

Progettazione, gestione e 

partecipazione a eventi 

della scuola (open day, 

seminari, convegni) 

Le due giornate open day sono da due an ni 

giornate curricolari in quanto compensative dei 

giorni di sospensione  delle attività didattiche 

deliberate dal C.I. Pertanto la voce open day 

non può costituire merito e dev’essere 

eliminata.  

 

Ambiti valutativi Descrittori dei 

criteri 

Indicatori  criticità 

  c) delle responsabilità 

assunte nel coordinamento 

organizzativo e didattico e 

nella formazione del 

personale 

responsabilità 

assunte nel 

coordinamento  

organizzativo 

Contributo nel supporto 

organizzativo e nel 

coordinamento delle attività 

di orientamento in ingresso 

e uscita 

L’attività di orientamento è area di processo del 

PDM e di conseguenza costituisce elemento di 

valutazione della scuola stessa. Pertanto la voce 

non può costituire merito in quanto scelta 

obbligata del rapporto di autovalutazione e 

dev’essere eliminata. 

responsabilità 

assunte nel 

coordinamento  

didattico 

Coordinamento gruppi  di  

progetto  
Le tre voci possono convergere in un unico 

punto ed essere estese alle attività di 

coordinamento di qualunque azione che abbia 

portato la scuola a realizzare il proprio 

miglioramento organizzativo e didattico. 

Coordinamento attività di 

inclusione 

Coordinamento attività 

PNSD 

 

Ambiti valutativi Descrittori dei criteri Indicatori  criticità 

  c) delle responsabilità assunte nel 

coordinamento organizzativo e didattico e 

nella formazione del personale 

responsabilità assunte 

nella formazione del 

personale 

Attività di tutor docenti in 

formazione (più di un 

docente seguito) 

La voce può confluire nelle 

attività di cui al punto 

precedente.  

 

Il gruppo di lavoro, dopo ampio dibattito ed alla luce delle esigenze di semplificazione fin qui descritte, delibera le seguenti 

modifiche agli articoli di cui al citato verbale n. 5 del 24 maggio 2016: 

 

Art.1 - Condizioni di accesso al bonus, pre- requisiti e entità 

Al bonus possono accedere tutti i docenti di ruolo, assunti a tempo indeterminato. Sono esclusi, pertanto, i docenti 

neoassunti nell’anno in corso (i neo assunti potranno usufruire del bonus dopo il superamento dell’anno di prova con esito 

positivo) e quelli assunti a tempo determinato. 

Pre-requisito per l’accesso è da ritenere l’assenza di provvedimenti disciplinari nell’anno di riferimento della 

valorizzazione  e  l’assenza, nello stesso anno, di procedimenti disciplinari in corso.  

Si sottolinea che la retribuzione premiale non avrà il carattere di un bonus “a pioggia”. L’entità del bonus potrà anche 

essere diversa tra gli assegnatari e sarà determinata per ciascuno dal Dirigente scolastico, tenuto conto della 

documentazione di attività valorizzate e della qualità del contributo del docente assegnatario. Ovviamente il riferimento è 

sempre alle attività coerenti e strettamente attinenti al RAV, al PDM e al PTOF dell’istituzione scolastica.  

 

Art.2 - Motivazione dell’attribuzione 

L’assegnazione del bonus, nel rispetto dei presenti criteri, è effettuata dal dirigente scolastico motivandone l’attribuzione.  
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La motivazione dell’attribuzione del bonus  scaturisce  dalla  compilazione, con riferimento a ciascun assegnatario e  per  

l’ambito/i di assegnazione,  delle tabelle riportate nell’art.4, dove a ciascuna funzione/attività valorizzabile con il bonus 

corrisponde il livello qualitativo che il dirigente riterrà conseguito dal docente assegnatario nello svolgimento della 

funzione/attività.  Non si procederà ad alcuna graduazione dei docenti né 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 motivazione. 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.  

 

Art.3 – Evidenze 

Di seguito si riportano  alcune possibili evidenze che dovranno essere prodotte a corredo della scheda di cui all’art. 4: 

 verbali riunioni collegiali, dipartimentali, gruppi di progetto etc. dai quali si evinca il contributo del docente coerente 

con gli indicatori di funzione/attività da valorizzare. 

 verbali consigli di classe dai quali si evinca il contributo del docente coerente con gli indicatori di funzione/attività da 

valorizzare. 

 Circolari, avvisi, brochure dai quali si evinca il contributo del docente coerente con gli indicatori di funzione/attività da 

valorizzare. 

 Registri firme per uso di laboratori, TIC, LIM etc. dai quali si evinca il contributo del docente coerente con gli 

indicatori di funzione/attività da valorizzare. 

 Prodotti multimediali dai quali si evinca il contributo del docente coerente con gli indicatori di funzione/attività da 

valorizzare. 

 Progetti depositati a scuola e/o on line dai quali si evinca il contributo del docente coerente con gli indicatori di 

funzione/attività da valorizzare. 

Si insiste sul fatto che la scheda, da considerarsi quale uno degli strumenti cui dispone il D.S. per la valorizzazione del 

merito, (scheda docenti bonus) dovrà necessariamente essere corredata da allegati (evidenze) che consentano la valutazione 

delle attività dichiarate. Non sono “evidenze” i corsi di formazione ai sensi dell’art. 37 del D.lvo 81/08. Non potranno 

essere prese in esame schede bonus prive di allegati, ferme restando le competenze dirigenziali in materia di individuazione 

della meritocrazia. 

Art. 4 - 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 L. 

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. 

 

Lettera A) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti 
Ambiti valutativi 

Ex c. 129 art. 1 legge 

107/2015 

Descrittori dei 

criteri 

Indicatori di funzione 

attività da valorizzare 

Breve 

descrizione 

delle 

attività 

svolte 

Evidenze 

allegate 
Spazio a cura del Dirigente 

Scolastico 

Livello qualitativo  del 

contributo del docente della 

funzione a/attività 

buono ottimo eccellente 

A) della qualità 

dell’insegnamento e 

del contributo al 

miglioramento 

dell’istituzione 

scolastica nonché del 

successo formativo e 

scolastico degli 

studenti 

Qualità 

dell’insegnamento 
1.a Pubblicazioni a 

carattere didattico 

con disseminazione 

e uso all’interno 

della scuola; 

produzione di 

materiale didattico 

specifico 

     

Contributo al 

miglioramento 

dell’istituzione 

scolastica 

2.a Partecipazione attiva 

a gruppi di lavoro 

     

3.a Partecipazione attiva 

ad azioni di sistema 

(progetti, bandi, 
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convenzioni, 

concorsi) 

Successo formativo 

e scolastico degli 

studenti 

4.a Progettazione e 

utilizzo di ambienti 

di  apprendimento  

innovativi  ed  

efficaci   contro  la 

dispersione 

scolastica, per 

l’inclusione, per la  

costruzione di 

curricoli 

personalizzati 

     

5.a Uso sistematico di 

strumenti 

diversificati nella 

valutazione ( ad es. 

assegnazione di 

compiti secondo i 

livelli di 

competenza degli 

studenti)   

     

6.a Progettazione e 

realizzazione di 

attività mirate alla 

prevenzione della 

dispersione 

scolastica 

     

 

Lettera 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 collaborazione alla ricerca didattica, alla 

documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche 
Ambiti valutativi 

Ex c. 129 art. 1 

legge 107/2015 

Descrittori dei 

criteri 

Indicatori di funzione  

attività da valorizzare 

Breve 

descrizione 

delle 

attività 

svolte 

Evidenze 

allegate 
Spazio a cura del Dirigente 

Scolastico 

Livello qualitativo  del 

contributo del docente della 

funzione a/attività 

buono ottimo eccellente 

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 

collaborazione 

alla ricerca 

didattica, alla 

documentazione e 

alla diffusione di 

buone pratiche 

didattiche 

risultati ottenuti 

in relazione al 

potenziamento 

delle 

competenze 

degli alunni 

1b Realizzazione di attività 

finalizzate al 

potenziamento(certificazione 

Lingue e informatica, 

cittadinanza attiva, altre 

competenze trasversali, 

organizzazione di viaggi, 

scambi soggiorni studio etc.) 

e/o alla valorizzazione delle 

eccellenze 

     

2b Produzione e/o  uso di 

strumenti valutativi adeguati a 

rilevare lo sviluppo di 

competenze  compreso le 

competenze di cittadinanza 

(rubriche di valutazione, 

prove autentiche, griglie di 

valutazione…) 

     

3b Miglioramento fra I e II 

quadrimestre come 

scostamento della media dei 

voti attribuiti dal docente alla 

classe nella sua disciplina 

rispetto alla media della stessa 
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nelle altre materie  

risultati ottenuti 

in relazione al 

potenziamento 

dell'innovazione 

didattica e 

metodologica 

4b Uso delle TIC in modo 

efficace, sia 

nell’insegnamento della 

materia sia come supporto del 

ruolo professionale  

     

collaborazione 

alla ricerca 

didattica, alla 

documentazione 

e alla diffusione 

di buone 

pratiche 

didattiche 

5b Partecipazione ad iniziative di 

ricerca didattico-metodologica 

rappresentando l’istituto in 

reti di scuole, poli formativi o 

in partenariati con università o 

altri soggetti 

     

6b Documentazione e diffusione 

di buone pratiche 

individualmente o in gruppi di 

lavoro  

     

 

Lettera C) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale 
Ambiti valutativi 

Ex c. 129 art. 1 

legge 107/2015 

Descrittori dei 

criteri 

Indicatori di funzione  

attività da valorizzare 

Breve 

descrizione 

delle attività 

svolte 

Evidenze 

allegate 
Spazio a cura del Dirigente 

Scolastico 

Livello qualitativo  del 

contributo del docente della 

funzione a/attività 

buono ottimo eccellente 

  c) delle 

responsabilità 

assunte nel 

coordinamento 

organizzativo e 

didattico e nella 

formazione del 

personale 

responsabilità 

assunte nel 

coordinamento  

organizzativo e 

didattico 

1c Contributo nel Supporto  

organizzativo diretto  e 

continuo con il dirigente 

(collaboratori, nucleo di 

valutazione, 

commissioni PTOF) 

     

2c Coordinamento e 

gestione sito internet 

della scuola e/o 

piattaforme on line e/o 

PNSD 

     

3c Coordinamento gruppi  

di  progetto del PTOF 

(Star bene a scuola)  

     

responsabilità 

assunte nella 

formazione del 

personale 

4c Attività di 

docenza/tutoraggio in 

corsi di formazione e/o 

di tutor docenti in 

formazione 

     

5c Attività di progettazione  

e gestione di percorsi di 

formazione per docenti 

     

6c Elaborazione di modalità 

innovative nella 

formazione  

     

 
Art.5 – Validità dei criteri 

I  presenti  criteri  sono  da  ritenere  validi  se non diversamente disposto dal comitato. I criteri potranno essere modificati o 

confermati all’inizio di ciascuno dei successivi 2 anni del triennio in considerazione del RAV annuale della scuola e della 

verifica sull’applicazione degli stessi, effettuata dal comitato di valutazione. 

 

Presidente - dirigente scolastico Renata Greco 

Segretaria - docente Giuseppina Castanotto 

 


