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VALORIZZAZIONE	DEL	MERITO	DEL	PERSONALE	DOCENTE	(Commi	125	–129	Legge	107/2015)	

Verbale		n°1	

Il	giorno	24/05/2017	alle	ore	15:30,	nei	locali	della	presidenza	del	3°	Circolo	didattico	“Giovanni	Paolo	II”	di	
Gravina	di	Catania,	si	riunisce	il	Comitato	di	valutazione	dei	Docenti,	giusta	convocazione	prot.	n.	1907	del	
18/05/2017,	per	discutere	i	seguenti	punti	all’ordine	del	giorno:	

1. Revisione	dei	criteri	per	la	valorizzazione	del	merito	dei	Docenti;	

2. Modalità	di	assegnazione	del	bonus;	

3. Varie	ed	eventuali.	

Sono	presenti:	

Dott.ssa	Angela	Rita	Milazzo	 	 										Dirigente	scolastico		3°	C.	D.	“Giovanni	Paolo	II”		Gravina	di	CT	

Dott.ssa	Maria	Gabriella	Capodicasa	 										Dirigente	scolastico	componente	esterno	

Caminada	Valeria	 	 	 										(docente	designato	dal	Collegio	Docenti)	

Pulvirenti	Daniela	 	 	 										(docente	designato	dal	Collegio	Docenti)	

Catania	Carmencita	 	 	 										(docente	designato	dal	Consiglio	di	Circolo)	

Pergolizzi	Irene	Maria	 	 																									(genitore	designato	dal	Consiglio	di	Circolo)	

Riccobene	Giuliana	 	 	 										(genitore	designato	dal	Consiglio	di	Circolo)	

Presiede	la	seduta	il	Dirigente	scolastico	Dott.ssa		Angela	Rita	Milazzo																																																				
Verbalizza	la	seduta	l’Ins.	Caminada	Valeria																								
Dichiarata	aperta	la	seduta,	si	passa	alla	trattazione	del		primo	punto	all’o.d.g.	:		Revisione	dei	criteri	per	la	
valorizzazione	del	merito	dei	Docenti.	
Il	Comitato	tenendo	conto	della	realtà	organizzativa,	del	Piano	di	Miglioramento	dell’	 Istituto	e	di	quanto	
previsto	dalla	normativa,	riesamina	con	attenzione	la	scheda	proposta	nell’anno	scolastico	2015-2016		ed	
apporta	delle	modifiche	alla	struttura	della	stessa	al	fine	di	renderne	più	facile	la	compilazione.	La	scheda	
(vedi	allegato	1)	viene	approvata	all’unanimità.	
Si	passa	al	secondo	punto	all’o.d.g:	Modalità	di	assegnazione	del	bonus.	
Il	Dirigente	scolastico	propone	di	inserire	tra	i	requisiti	necessari	per	accedere	al	bonus	premiale	quello	di	
non	 aver	 superato	 nell’a.s.	 2016-2017	 i	 20	 giorni	 di	 assenza	 a	 qualsiasi	 titolo.	 Dopo	 ampia	 discussione	 i	
componenti	 del	 comitato	 di	 valutazione	 approvano	 all’unanimità	 la	 proposta	 del	 dirigente	 scolastico.	
Pertanto,	potranno	accedere	al	bonus	premiale,	di	cui	all’art.	1	co.	127,	128,	129	della	Legge	107/2015,	 i	
docenti	in	possesso	dei	seguenti	prerequisiti:		
	
	

 



1)	Docenti	di	ruolo	a	tempo	indeterminato;	
2)	Assenza	di	sanzioni	disciplinari	negli	ultimi	tre	anni;		
3)	Non	aver	superato	nell’a.s.	2016-2017	i	20	giorni	di	assenza	a	qualsiasi	titolo.	
	
Potranno	accedere	al	bonus	il	35%	dei	docenti	della	scuola	dell’Infanzia	ed	il	35%	della	scuola	Primaria	che	
compileranno	 la	 scheda	 e	 che	 rientreranno	 nei	 criteri	 summenzionati.	 I	 docenti	 dovranno	 compilare	 la	
scheda	 con	 i	 punteggi	 relativi	 agli	 indicatori	 e	 ai	 descrittori	 avendo	 cura	 poi	 di	 documentare	 quanto	
dichiarato.	 Il	 “bonus”	 verrà	 distribuito	 equamente	 tra	 tutti	 coloro	 che,	 nel	 punteggio	massimo	ottenuto,	
rientreranno	 nel	 35%	 stabilito.	 Per	 l’attribuzione	 del	 punteggio	 relativo	 a	 ciascun	 descrittore	 si	 farà	
riferimento	alla	scheda	di	assegnazione	“Bonus”	allegata	al	presente	verbale.	
Il	 Comitato,	 inoltre,	 concorda	 che,	 nel	 caso	 in	 cui	 dovessero	 esserci	 docenti	 che,	 in	 ciascun	 ordine	
scolastico,	 abbiano	 punteggio	 pari	 all’ultimo	 docente	 individuato	 nella	 percentuale	 del	 35%,	 il	 Dirigente	
scolastico	potrà	attribuire	il		“bonus”	a	tutti,	tenendo	conto	dei	seguenti	elementi:		

- Spirito	di	iniziativa;	
- Spirito	di	collaborazione-condivisione	con	i	colleghi;		
- Carico	di	lavoro/impegno	profuso.	

Il	 punteggio	 totale	 del	 docente	 partecipante	 sarà	 comunque	 determinato	 dalla	 somma	 dei	 punteggi		
analitici	 e	 da	 un	 eventuale	 punteggio	 aggiuntivo	 assegnato	 dal	 Dirigente	 scolastico	 sulla	 base	 di	 una	
motivata	valutazione	relativa	alle	caratteristiche	della	performance	complessiva	dei	docenti.	
	Il	Dirigente	scolastico	 individuerà	 i	destinatari	del	bonus	“sulla	base	di	una	motivata	valutazione”	 (Legge	
107/2015,	 art.1,	 comma	 127)	 ed	 avrà	 facoltà	 di	 dichiarare	 non	 ammissibili	 uno	 o	 più	 punteggi	 	 qualora	
ravvisi	la	mancanza	dei	requisiti	dichiarati.	
Non	 si	 procederà	 ad	 alcuna	 formulazione	 di	 una	 graduatoria;	 la	 motivazione	 che	 scaturirà	 dalla	
compilazione	 della	 scheda	 metterà	 in	 evidenza	 solo	 il	 livello	 qualitativo	 conseguito	 dal	 docente	
assegnatario	nello	svolgimento/attuazione	della	funzione/attività	ritenuta	meritevole	di	valorizzazione.	
L’entità	 del	 bonus	 assegnato	 non	 sarà	 soggetto	 a	 motivazione.	 La	 motivazione	 riguarderà	 solo	
l’individuazione	dei	docenti	quali	assegnatari.	
L’accesso	 agli	 atti	 prodotti	 dal	 Comitato	 si	 eserciterà	 con	 le	 modalità	 previste	 dalla	 Legge	 241/90	 e	
successive	modificazioni	e	integrazioni.	
 
Esauriti	i	punti	all’o.d.g.,	alle	ore	17.00	il	Presidente	dichiara	sciolta	la	seduta.	
Letto,	confermato	e	sottoscritto.	
	
F.to	Il	Presidente																																																																																																																								F.to	Il	Segretario	
Dott.ssa	Angela	Rita	Milazzo																																																																																																Ins.	Valeria	Caminada	


