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Prot. n. 3011 del 12 maggio 2016 

          

VERBALE n° 1 

 
L’anno duemilasedici il giorno 12 del mese di Maggio, alle ore 10, 30 nella sede IPS 

“A.FILOSI” di TERRACINA (LT), si è riunito il  comitato per la valutazione dei docenti 

al fine di discutere il  seguente punto all’O.d.G.: 

1. Formulazione del regolamento del comitato di valutazione 

2. Individuazione dei criteri per l’attribuzione del bonus di cui al comma 126 

della L.107/2015. 

 
 

Dalla verifica dei convocati risulta quanto segue: 

Dirigente scolastico 
Prof.ssa ANNA MARIA 

MASCI 
Presidente Presente 

Docente scelto dal C.D. 
Prof.ssa ANNA 

FILOMENA RENZI 

Membro 

effettivo 
Presente 

Docente scelto dal C.D. Prof. LUIGI VOLPE “ Presente 

Docente scelto dal C.d.I. Prof.ROBERTO MELIS “ Presente 

Genitore scelto dal C.d.I. 
Sig.ra ALESSANRA 

PIACENTINI 
“ assente 

Alunno scelto dal C.d.I. 
Sig. YLENIA 

TURCATO 
“ Presente 

Esperto esterno scelto da 

USR 

D.S. Prof.ssa LUIGIA 

BONELLI 
“ Presente 

 
 

Constatata la validità della seduta, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Maria Masci 

avvia i lavori.  

Svolge le funzioni di segretario il Prof. Luigi Volpe. 
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1) Si passa alla formulazione del regolamento del comitato di valutazione  che viene 

approvato all’unanimità ed allegato il presente verbale 
 
   2)Si passa al secondo punto all’o.d.g: 
 

   Criteri per l’attribuzione del bonus di cui al comma 126 della l. 

107/2015 
 

Prende la parola il dirigente scolastico che illustra ai presenti il percorso seguito per 

condividere con il collegio dei docenti l’individuazione delle attività, delle figure  e dei 

compiti finalizzati al miglioramento dell’efficacia dei processi di insegnamento-

apprendimento dell’istituzione scolastica a cui attribuire il bonus previsto dal comma 126 

della L. 107/2015. 

Il dirigente scolastico invita il comitato a prendere atto del percorso condiviso con il 

collegio dei docenti e a individuare criteri che propongano  la valorizzazione  delle 

attività, delle figure  e dei compiti finalizzati al miglioramento dell’istituzione scolastica. 

 
IL COMITATO DI VALUTAZIONE 

 

Sentito il  dirigente scolastico; 

preso atto del percorso seguito dal dirigente scolastico per la piena  condivisione in 

seno al collegio dei docenti delle attività, delle funzioni e dei compiti, svolti anche 

collegialmente dai docenti al fine di migliorare l’efficacia dei processi di insegnamento-

apprendimento  dell’istituzione scolastica; 

preso atto altresì  che il dirigente scolastico, in aggiunta agli incarichi affidati ai  due 

collaboratori previsti dall’art. 34 del CCNL/07, ha ritenuto di affidare a sua discrezione 

altri incarichi a singoli docenti come responsabili di plessi, ai sensi del comma 83 della 

legge 107/15;  

ritenuto di condividere le forti perplessità emerse  nella comunità scolastica e nel 

mondo scientifico e culturale  sulla possibilità di definire criteri, modalità e strumenti 

per la valutazione della qualità dell’insegnamento con le modalità previste dalla Legge 

107/2015; 

visto il comma 127 della L. 107/2015; 

 

 

ESPRIME  

 
piena condivisione del percorso di individuazione delle attività, funzioni e compiti a cui 

attribuire il bonus di cui al comma 126 della L. 107/2015 e 

 

 
INDIVIDUA 

 
ai sensi del comma 127 della L. 107/2015, i seguenti criteri per l’attribuzione ai docenti 

del bonus previsto dal comma 126 della medesima L. 107: 

 



 

 

                                                
      

a) principi ispiratori    

 
I criteri di valutazione del merito sono caratterizzati non dalla mera esigenza valutativa-

distributiva ma,in modo preminente,dall’istanza  del miglioramento 

progressivo.Icompensi in favore dei docenti  derivanti dall’applicazione dei criteri so no 

pertnto diretti ad incentivare la diffusione di buone pratiche ed innovazioni didattiche e 

metodologiche ,le attività di inclusione sociale e di benessere per gli allievi e per 

l’organizzazione.Il processo valutativo sarà una importante opportunità per stimolare  

ed orientare i docenti in un percorso di auto-osservazione  ed auto- miglioramento. 

 

 

 

b) Indicazioni generali 

 

1. I fondi derivanti dal bonus devono essere pensati anche per integrare e 

compensare i proventi del FIS, tuttora fortemente limitati, tenendo comunque 

conto che solo i docenti a TI possono usufruire del bonus stesso e che pertanto il 

compenso di analoghe funzioni spettanti a docenti a TD deve attingere 

necessariamente al FIS; 

 

2. I fondi del bonus vanno sostanzialmente a premiare il valore aggiunto, in termini 

qualitativi, di compiti svolti e anche eventualmente già compresi nel FIS o in altri 

finanziamenti; 

 

 

3. Non potranno accedere alla valorizzazione annuale del merito i docenti che: 

 

a. non hanno svolto almeno 120 giorni di servizio nell’intero anno scolastico; 

 

b. hanno riportato sanzioni disciplinari nell’anno scolastico in corso. 

 

c. Non hanno superato l’anno di prova 

 

4. Una volta stabiliti e approvati i criteri, dopo la pubblicazione di questo verbale sul 

sito dell’istituzione scolastica,i docenti che ritengono di avere uno o più requisiti 

per accedere al merito, potranno certificare o autocertificare le attività svolte, la 

cui documentazione va indicata,al fine di favorire un riscontro e un controllo in 

relazione all'operato del Dirigente scolastico,entro il 15 giugno di ogni anno .  

Il Dirigente scolastico, anche in mancanza di tale dichiarazione, potrà comunque, 

una volta effettuate le opportune verifiche, assegnare i compensi utilizzando i 

criteri stabiliti dal Comitato. 

 
 



 

 

 
CRITERI ATTRIBUZIONE BONUS  

 

Si premette  che tutte le attivita’  saranno documentabili  con atti presenti a scuola 

e/o con autocertificazioni verificabili. 

 

Area A: qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione 

scolastica, nonché al successo formativo e scolastico degli studenti 

INDICATORI 
DESCRITTORI 

DEI CRITERI 
ATTIVITÀ 

 

ALTRO 

 

1-A) qualità 

dell’insegnamento 

La valutazione nell’ambito di questo 

punto, che presenta aspetti innovativi, 

necessari, ma indubbiamente delicati, 

deve essere frutto di una riflessione 

attenta e di una definizione di criteri e di 

modalità di verifica che siano oggettivi, 

significativi, condivisi e che soprattutto 

siano espressi in modo chiaro e 

trasparente all’inizio di ogni anno 

scolastico. 

Per questo motivo, per questo anno, le 

risorse in gioco saranno dirottate nelle 

altre aree, in attesa di identificare e 

definire indicatori e strumenti di verifica 

adeguati. 

 

2-A) contributo al 

miglioramento 

dell’istituzione scolastica 

Creazione di 

strumenti di 

verifica e controllo 

e/o di 

autovalutazione 

interna all’istituto. 

Responsabilità ed 

operatività nel 

nucleo di 

autovalutazione 

 

Partecipazione 

attiva  a  gruppi di 

progetto e per 

rilevazioni di 

sistema e indagini 

conoscitive 

promosse e/o 

riconosciute dal 

MIUR 

Progettazione pon, 

altra progettazione 

che prevede 

assegnazione 

finanziamenti 

 

Partecipazione 

attiva, attraverso 

progetti ed 

attività, al PNSD 

Partecipazione al 

nucleo di lavoro per 

il PNSD e attività 

conseguenti. 

 



 

 

3-A) successo formativo e 

scolastico degli studenti 

Costruzione e 

utilizzo di 

ambienti di 

apprendimento 

accoglienti ed 

efficaci per 

favorire lo star 

bene con se stessi e 

con gli altri  

Operatività nei 

seguenti ambiti: 

-alfabetizzazione 

allievi stranieri 

-coordinamento bes 

e dsa 

-educaz.alimentare 

 

 

 

 

 

 

Area 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 

 

INDICATORI DESCRITTORI DEI 

CRITERI 

ATTIVITÀ 
ALTRO 

1-B) potenziamento delle 

competenze degli alunni 

Partecipazione ad 

attività con il 

coinvolgimento di gruppi 

di alunni o classi ed 

eventuali per il 

potenziamento della 

professionalità negli 

indirizzi attraverso la 

didattica esperenziale 

Attività relative 

ad eventi 

extracurricolari  

realizzati 

attraverso una 

didattica 

esperienziale 

 

2-B) innovazione didattica 

e metodologica 

Elaborazione di 

materiali didattici 

originali/innovativi,  

messi a disposizione di 

tutti i colleghi su 

piattaforma moodle 

Gruppo di 

elaborazione e 

gestione 

piattaforma 

moodle 

 

Ideazione,coordinamento 

svolgimento delle attività 

inerenti le tic) 

 Incarico  di 

Animatore 

digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Area C: responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale 

 

INDICATORI 
DESCRITTORI DEI 

CRITERI 
ATTIVITÀ ALTRO 

1-C) responsabilità assunte 

nel coordinamento 

organizzativo e didattico 

(anche ad eventuale 

integrazione di risorse già 

assegnate con il FIS) 

Assunzione di compiti 

di responsabilità 

nell’organizzazione 

della scuola come 

supporto 

organizzativo, in 

orario 

extracurricolare o in 

periodi di sospensione 

delle lezioni 

(intensificazione) 

 

 

Attività di 

collaboratore del 

D.S. 

 

   

 

Intensificazione dei 

compiti di 

responsabilità nel 

coordinamento  e 

progettazione del 

lavoro dei 

dipartimenti  

Coordinamento di 

dipartimento 

disciplinare 

 

 

Intensificazione del 

lavoro nel 

coordinamento e 

organizzazione dei 

plessi 

Responsabilità dei  

plessi 

 

 

Assunzione di 

ulteriori compiti di 

responsabilità nel 

coordinamento  ed 

organizzazione delle 

attività relative agli 

allievi d.a. 

Referenti settore 

diversamenti abili 

 

 

Supporto al ds nella 

realizzazione del 

percorso concorsuale 

e formativo rivolto a 

docenti 

Attività di 

supporto 

all’organizzazione 

concorso a 

cattedre  

 

 

 

 



 

 

Relativamente alla premialità il d.s. ribadisce  che la motiverà con atto formale  ad 

personam  con indicazione dei fatti  relativi  al miglioramento  dovuto ai comportamenti  

dei docenti negli ambiti  individuati e con riferimento  alla documentabilità degli stessi. 

IL COMITATO ALTRESI’ SOTTOLINEA CHE I CRITERI SARANNO 

RIFORMULATI AD INIZIO ANNO SC. SUCCESSIVO 

 

Alle ore 14.00, ultimata la trattazione dell’ argomento posto all’o.d.g., la seduta è tolta.  

 

Letto, approvato e sottoscritto, 

 

Terracina,  12 Maggio 2016 

 

        Il Segretario 

f.to  Prof . Luigi Volpe 

 

 

 

          Il Presidente 

                       f.to* Prof.ssa ANNA MARIA MASCI 
 

               (* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

 

 

 


