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VERBALE N.1 

RIUNIONE COMITATO  PER  LA  VALUTAZIONE  DEI  DOCENTI 

Il giorno 27 del mese di aprile dell’anno 2016, alle ore 16.45  presso la sede centrale dell’I.C. “A.Manzi” 
si è riunito il Comitato per la valutazione dei docenti, regolarmente convocato con nota prot. n. 1706/A19 del 
20/04/2016 per discutere il seguente o.d.g: 

1. Insediamento del Comitato per la valutazione dei docenti; 

2. Analisi dell’art. 1, comma 129 della legge n. 107/2015; 

3. Proposta dei criteri per la valorizzazione dei docenti. 

Sono presenti: 

il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Simonelli; 

per la componente docenti le insegnanti Morgante Adriana e Treglia Maria Concetta; per la 
componente genitori le sig.re Colosimo Angelina e Pelone Marianna; il membro esterno, Dirigente 
Scolastico dell’IIS “Di Vittorio - Lattanzio” prof. Claudio Dore; assente giustificata la prof.ssa 
Giordano Cherubina. 

Il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Simonelli, constatata la validità dell’assemblea per il numero 
dei convenuti, dichiara aperta la seduta e, preso atto dell’avvenuto insediamento del Comitato per la 
valutazione dei docenti, procede con il successivo punto all’o.d.g. 

Viene data lettura dell’art. 11 del decreto legislativo 16/04/1994, n. 297 come modificato dall’art. 1, 
comma 129 della legge 107/2015. 

In merito al comma 3, “Criteri per la valorizzazione dei docenti”, il Dirigente Scolastico precisa 
che, visto il percorso innovativo per la valorizzazione dei docenti previsto dalla legge 107/2015, si è 
ritenuto opportuno evitare, in questa fase di prima applicazione, di collegare il successo formativo e 
scolastico degli studenti alla qualità degli insegnamenti impartiti dai singoli docenti e di misurare i 
risultati ottenuti dal docente, o dal gruppo di docenti, in relazione al potenziamento delle 
competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica. 
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Si propone pertanto di privilegiare, per l’individuazione dei criteri per la valorizzazione della 
professionalità dei docenti, i seguenti aspetti ed ambiti di intervento previsti nelle indicazioni di 
legge: 

a) “Contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica”; 

b) “Collaborazione alla ricerca didattica e alla diffusione di buone pratiche didattiche”; 

c) “Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale”. 

In merito al punto a) vengono proposti i seguenti criteri: 

➢ valorizzazione di incarichi e responsabilità finalizzati alla progettazione e realizzazione 
di azioni di miglioramento dell’istituzione scolastica; 

➢ valorizzazione di attività ed esperienze didattiche innovative, inserite nel POF della 
scuola, che costituiscono arricchimento e personalizzazione dell’offerta formativa 
finalizzate al miglioramento della didattica, all’inclusione, al potenziamento, al recupero 
degli apprendimenti. 

In merito al punto b) viene proposto il seguente criterio: 

➢ valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità assunti nella predisposizione di 
documentazione, modulistica operativa e validazione di particolari esperienze didattiche. 

In merito al punto c) vengono proposti i seguenti criteri: 

➢ valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità assunti nel coordinamento 
organizzativo e didattico e nei rapporti con enti istituzionali e associazioni esterne; 

➢ valorizzazione di impegni e responsabilità nella progettazione, implementazione e 
realizzazione di interventi educativo – didattici in orario extracurricolare; 

➢ valorizzazione di impegni e responsabilità nella progettazione, implementazione, 
supervisione  e realizzazione di interventi formativi rivolti ai docenti. 

Il Dirigente Scolastico specifica che, fissati i criteri per la valorizzazione della professionalità 
docente, procederà ad individuare quelle attività che rispondono a tali criteri e di conseguenza i 
docenti destinatari del bonus. Fa presente che ancora non è pervenuta alla scuola alcuna 
comunicazione in merito al bonus assegnato e che nella circolare prot. 0001804 del 19 Aprile 2016 
del MIUR si ribadisce che il fondo non dovrà essere utilizzato “attraverso una generica 
distribuzione allargata a tutti ma nemmeno destinato ad un esiguo numero di docenti”. Chiarisce 
che ciò che verrà riconosciuto e premiato economicamente è il contributo dato al miglioramento 
dell’istituzione scolastica, alla ricerca didattica e alla diffusione di buone pratiche didattiche, al 
coordinamento organizzativo e didattico e alla formazione del personale, per cui, in questa ottica, 
chi riceverà il bonus non è più meritevole o migliore degli  altri.  
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L’ins.te Morgante fa presente che quanto affermato è chiaro per il dirigente, ma verrà letto dagli 
altri come un maggiore o minore merito dei docenti e dà lettura del documento redatto dalla 
Commissione di studio e ricerca – azione sulla Legge 107/2015, approvato a maggioranza con 42 
voti  favorevoli e 38 contrari,  nella seduta  straordinaria del collegio dei docenti del 05/04/2016 nel 
quale vengono individuate alcune attività a cui destinare il bonus premiale;  l’ins.te Treglia precisa 
che i criteri letti dalla collega Morgante sono perfettamente sovrapponibili a quelli elencati nel 
presente testo che, anzi, risultano maggiormente inclusivi. Anche il prof. Dore rileva che i criteri 
proposti dal dirigente risultano più inclusivi e comprensivi delle attività individuate dalla 
commissione. 

L’ins.te Morgante ribadisce che oltre ai criteri, il Collegio non era d’accordo sulle modalità di 
attribuzione del bonus e prevedeva che ogni docente venisse retribuito per una sola attività, al fine 
di evitare cospicue differenziazioni nei compensi assegnati. La sig.ra Colosimo precisa che tutti gli 
insegnanti ricevono già un compenso più o meno equivalente per il lavoro che svolgono 
quotidianamente, mentre il bonus è un plus rispetto alla normale retribuzione ed è giusto che venga 
assegnato a chi svolge più attività oltre il normale servizio. Il dirigente, così come già espresso in 
Collegio dei docenti, ribadisce di non essere d’accordo su tale posizione in quanto ritiene che 
vadano riconosciute quelle azioni  coerenti con gli ambiti dei criteri fissati dalla legge 107/2015, ma 
starà comunque attenta ad evitare “cospicue differenziazioni". 

In merito all’intervento dei sindacati sull’assegnazione del bonus, il Dirigente precisa che, era stata 
proposta alla RSU della scuola un’intesa con i sindacati ma l’assemblea dei docenti ha rifiutato tale 
proposta per cui è stato firmato il contratto e assegnato il FIS nel rispetto  delle attività previste dal 
collegio dei docenti. 

Dopo un ampio dibattito nel quale ciascuno ribadisce le proprie posizioni, il dirigente chiede al 
comitato di esprimersi sull’approvazione dei criteri, il comitato si esprime favorevolmente ad 
eccezione dell’ins.te Morgante Adriana, pertanto viene approvata la proposta presentata dal 
Dirigente e allegata al presente verbale. 

La sig.ra Colosimo, in risposta agli interventi dell’ins.te Morgante, esprime il proprio disappunto 
per la scarsa considerazione avuta nei confronti dei rappresentanti dei genitori, completamente 
ignorati, laddove, nel documento redatto dalla Commissione, si auspica, a suo dire in modo poco 
democratico, che i docenti del Comitato si dimettano qualora i criteri individuati dalla Commissione 
e approvati dal Collegio non vengano condivisi e fatti propri dal Comitato di Valutazione. 

Non avendo ulteriori punti all’o.d.g., il Dirigente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.30 

    
     F.to                                                                                                         F.to                                                                                                
 Il segretario                                                                                        Il Presidente                           
Treglia M. Concetta                                                                           Anna Simonelli 
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