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COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI - Verbale N. 1  

Il giorno 8 giugno 2016 alle ore 12:00 presso la presidenza, si riunisce il Comitato di valutazione convocato 
con lettera prot. n. 0004780/C35 del 1/6/2016.  Risultano presenti/assenti i componenti di seguito elencati: 

PRESIDENTE Barbonetti Giovanni Luca presente 

Prof. De Angelis Aldevisio presente 

Prof.ssa Pezzotti Paola presente 

COMPONENTE DOCENTI 

Prof. Alessandro Sarti presente 

COMPONENTE GENITORI Sig.ra Bonavita Rosa assente 

COMPONENTE STUDENTI Ponzani Carlo presente 

MEMBRO ESTERNO D. S. Renzi assente 

Ordine del giorno: 

1. insediamento 
2. criteri di valutazione  

Punto 1 - insediamento  
Il comitato di valutazione si insedia ufficialmente e concorda che  
 sarà redatto un verbale per ogni incontro;  
 il redattore del verbale viene individuato nella prof.ssa Paola Pezzotti; 
 il dirigente convoca il comitato con comunicazione on-line almeno 5 cinque giorni prima rispetto alla 

data di svolgimento della seduta;  
 la convocazione riporta l’ordine del giorno della seduta;  
 il dirigente sottopone all’esame del comitato eventuali ricorsi o rilievi; 
 il presidente ricorda che tutti i membri del comitato sono equiparati agli incaricati del trattamento dei 

dati personali ex art. 30 del D.L.vo 196/2003. 
 
Punto 2 - criteri di valutazione  

Criteri per la valorizzazione dei docenti e l'accesso al fondo di cui all'art. 1 c. 126 - 127 della legge 
107/2015  

Il comitato di valutazione dei docenti ex art. 11 del D.L.vo 297/1994, come modificato dal comma 129 
dell’art. 1 della legge 107/2015, in conformità con quanto previsto al comma 3 del predetto articolo 11, 
adotta i sotto riportati criteri per la valorizzazione dei docenti e l’accesso al fondo di cui ai commi 126, 127 e 
128 del richiamato art. 1. 

I presenti criteri sono ispirati all’istanza del miglioramento progressivo dell’espressione professionale dei 
docenti e delle pratiche didattiche e organizzative d’istituto. 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 e` di incrementare e 
valorizzare tale capitale.  

L’attribuzione di somme a carico del fondo ai docenti di ruolo, a qualunque titolo in effettivo servizio 
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nell’istituzione scolastica, con esclusione dei casi di cui siano state comminate sanzioni, viene effettuata 
annualmente dal dirigente scolastico secondo i criteri stabiliti dal Comitato.  

Viste le novità, i criteri stabiliti hanno validità annuale e saranno integrati o modificati per gli anni 
successivi. 

Il Comitato delibera, all'unanimità dei voti espressi con scrutinio palese, che il dirigente scolastico, per la 
ripartizione del bonus premiale, deve attenersi ai seguenti criteri:  

1. Il dirigente scolastico quantificherà l’impegno di ciascun docente individuato quale destinatario del 
bonus premiale con riguardo al tempo necessario per l’espletamento del compito assegnatogli, nonché 
alla complessità del compito medesimo. 

2. Il bonus non potrà essere inferiore a 300 € per ciascun docente individuato. 
3. Ciascun docente destinatario del bonus percepirà una cifra riferita soltanto a un’attività ed essa sarà 

quella che ha richiesto un maggiore impegno orario. 

4. LEGGE 107, art. 1, comma 129 CRITERI POSSIBILI ATTIVITÀ’ 

A)  Qualità dell’insegnamento e 
contributo al miglioramento 
dell’istituzione scolastica, 
nonché del successo 
formativo e scolastico degli 
studenti  

 

 Assunzione di incarichi di 
progettazione. 

 Realizzazione di azioni di 
miglioramento dell’istituzione 
scolastica. 

 Svolgimento di attività ed 
esperienze didattiche innovative 
inserite nel POF della scuola e 
finalizzate al miglioramento della 
didattica, all’inclusione, al 
potenziamento, al recupero degli 
apprendimenti. 

 Realizzazione di interventi 
finalizzati alla valorizzazione delle 
eccellenze. 

 Azioni di cui PNSD. 

 Nucleo di autovalutazione.  
 Responsabili piani di 

miglioramento. 
 Unità di autovalutazione e 

miglioramento. 
 Gruppo di progettazione fondi 

europei e bandi MIUR, USR, 
Regione. 

 Cura del piano digitale di 
istituto. 

 CLIL, esperienze di cooperative 
learning, lavoro di gruppo a 
classi aperte, progettazione di 
attività laboratoriali innovative. 

B) Risultati ottenuti dal docente o 
dal gruppo di docenti in 
relazione al potenziamento 
delle competenze degli alunni 
e l’innovazione didattica e 
metodologica, nonché  la 
collaborazione alla ricerca 
didattica, alla 
documentazione e alla 
diffusione di buone pratiche 
didattiche 

 Validazione e diffusione di 
particolari esperienze educativo-
didattiche. 
 
 

 Realizzazione di progetti con 
particolare ricaduta 
sull’immagine della scuola. 

 Produzione di prodotti, oggetti 
e manufatti di particolare 
interesse, brevetti. 

Organizzazione eventi. 

C) Responsabilità assunte nel 
coordinamento 
organizzativo e didattico e 
nella formazione del 
personale. 

 Assunzione di incarichi e di 
responsabilità nella supervisione 
delle attività dei docenti in anno di 
formazione e prova o dei 
tirocinanti. 

 Tutor docente in anno di 
formazione. 

 Coordinatori del tirocinio. 
Comitato di valutazione. 

                IL SEGRETARIO                                    IL PRESIDENTE 
                  Paola Pezzotti                               Giovanni Luca Barbonetti 

IL COMITATO DI VALUTAZIONE 


