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

Verbale	n°1	

Il	giorno	14/06/2019	alle	ore	11:00,	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	del	07/06/2019,	
per	discutere	i	seguenti	punti	all’ordine	del	giorno:	

1. Insediamento	del	Comitato	per	la	valutazione	dei	Docenti;	
2. Definizione	dei	criteri	per	la	valorizzazione	del	merito	dei	Docenti	ed	elaborazione	della	scheda	per	

l’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	

Andò	Daniela	 (docente	designato	dal	Collegio	Docenti)	

Pulvirenti	Daniela	 (docente	designato	dal	Collegio	Docenti)	

Consoli	Alessia	 (genitore	designato	dal	Consiglio	di	Circolo)	

Delisio	Maria	 (genitore	designato	dal	Consiglio	di	Circolo)	

Risulta	assente	l’Ins.te	Russo	Grazia	 	
Presiede	 la	 seduta	 il	 Dirigente	 scolastico	 Angela	 Rita	Milazzo	 che	 dopo	 aver	 constatato	 la	 presenza	 del	
numero	legale	per	la	validità	della	riunione,	augura	ai	componenti	del	Comitato	un	buon	lavoro	per	il	nuovo	
compito	da	svolgere.	
Si	passa	a	discutere	i	punti	all’ordine	del	giorno.	
Per	 il	 primo	 punto	 all’o.d.g.	 ,il	 Presidente	 insedia	 ufficialmente	 il	 Comitato	 e	 propone	 di	 stilare	 per	 ogni	
incontro	 un	 verbale	 che	 sarà	 redatto	 dall’Ins.	 Pulvirenti	 Daniela	 che	 viene	 nominata	 segretario	
verbalizzante.		
Per	 il	 secondo	 punto	 all’o.d.g.,	 Il	 Presidente	 fa	 presente	 che	 la	 professionalità	 del	 personale	 docente	 è	
valorizzata	dal	Dirigente	scolastico	sulla	base	dei	criteri	individuati	dal	comitato	di	valutazione	dei	docenti	al	
fine	 della	 assegnazione	 del	 bonus	 annuale,	 ai	 sensi	 dell’art.	 1,	 cc.	 127,	 128	 e	 129,	 della	 legge	 107/2015	
nonché	dell’art.	17,	co.	1,	lett.	e-bis	del	d.lgs.	165/2001.	
La	 Legge	 107/2015	 specifica	 che	 l’elaborazione	 dei	 criteri	 per	 la	 valorizzazione	 dei	 Docenti	 	 deve	 essere	
effettuata	tenendo	presenti	le	seguenti	aree:	

a) Qualità	 dell’insegnamento	 e	 contributo	 al	 miglioramento	 dell’Istituzione	 scolastica	 nonché	 al	
successo	formativo	e	scolastico	degli	studenti;	

b) Risultati	 ottenuti	 dal	 Docente	 o	 dal	 gruppo	 dei	 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;	

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

I	 criteri	 e	 la	 loro	declinazione	 in	 indicatori	 e	descrittori	 debbono	 rispettare	quanto	prescritto	dalla	 Legge	

 



sopra	 citata	ma	 debbono	 tenere	 conto	 degli	 obiettivi	 del	 piano	 di	miglioramento	 e	 della	 professionalità	
docente	nelle	pratiche	didattiche	e	organizzative	di	Istituto.	

Il	 Presidente	 informa	 il	 Comitato	 che,	 alla	 luce	 delle	 novità	 introdotte	 dal	 nuovo	 C.C.N.L.	 del	 comparto	
istruzione	e	 ricerca	 sottoscritto	 in	data	19/04/2018,	 i	 criteri	 generali	per	 la	determinazione	dei	 compensi	
finalizzati	alla	valorizzazione	del	personale	docente	(ai	sensi	dell’art.	1,	c.	127	della	 legge	107/2015),	sono	
stati	 determinati	 in	 sede	 di	 contrattazione	 di	 istituto.	 Infatti,	 in	 accordo	 con	 le	 RSU	 di	 istituto	 è	 stato	
stabilito	 che	 i	 compensi	 afferenti	 al	 bonus	 siano	 ripartiti	 fra	 i	 diversi	 ordini	 di	 scuola	 con	 la	 seguente	
proporzione	:	Il	35%	dei	docenti	della	Scuola	dell’infanzia	e	il	35%	dei	docenti	della	Scuola	primaria	.	
Dopo	ampia	discussione,	 il	Comitato	delibera	all’unanimità	di	 riservare	 l’accesso	al	bonus	ai	docenti	 che	
presenteranno	 la	 scheda	 con	 i	 punteggi	 relativi	 agli	 indicatori	 e	 ai	 descrittori	 avendo	 cura	 poi	 di	
documentare	quanto	dichiarato.	Il	“bonus”	sarà	distribuito	equamente	tra	tutti	coloro	che,	nel	punteggio	
massimo	ottenuto,	rientreranno	nel	35%	stabilito.	Nel	caso	in	cui	dovessero	esserci	docenti	che	,	in	ciascun	
ordine	 scolastico,	 hanno	 punteggio	 pari	 all’ultimo	 docente	 individuato	 nella	 percentuale	 del	 35%,	 il	
Dirigente	 scolastico	 potrà	 assegnare	 un	 punteggio	 aggiuntivo	 sulla	 base	 di	 una	 motivata	 valutazione	
fondata	 sulle	 caratteristiche	 della	 performance	 complessiva	 dei	 docenti.	 Il	 punteggio	 totale	 del	 docente	
partecipante	 sarà	 dunque	 determinato	 dalla	 somma	 dei	 punteggi	 analitici	 e	 dall’eventuale	 punteggio	
aggiuntivo	assegnato	dal	Dirigente	scolastico.		
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	quale	assegnatario.	
Si	procede,	dunque,	alla	elaborazione	della	scheda	per	la	valorizzazione	del	merito	dei	docenti.		
Dopo	 aver	 riflettuto	 in	 che	modo	 e	 come	 possano	 essere	 declinate	 le	 tre	 aree	 indicate	 dalla	 legge	 107,	
vengono	proposti	gli	indicatori	,	i	descrittori	ed	i	relativi	punteggi	.	
Si	 predispone,	 dunque,	 la	 scheda	 di	 autovalutazione	 (allegato	 n.	 1)	 che	 sarà	 compilata	 dai	 Docenti	 per	
accedere	al	bonus	per	l’anno	scolastico	2018/2019	i	quali	dovranno	dichiarare	(ai	sensi	del	DPR	445/2000)	:	

• Di	essere	docente	a	tempo	indeterminato;	
• Di	non	aver	incorso	in	sanzioni	disciplinari	negli	ultimi	tre	anni	di	servizio;	
• Di	non	aver	superato	nell’	a.s.	2018-2019	i	20	giorni	di	assenza	a	qualsiasi	titolo.	

Il	 punteggio	 raggiunto	 dal	 docente	 sarà	 determinato	 dalla	 somma	 dei	 punteggi	 analitici	 e	 dall’eventuale	
punteggio	 aggiuntivo	 assegnato	 dal	 dirigente	 scolastico,	 per	 un	 massimo	 di	 10	 punti,	 come	 da	 tabella	
allegata	(allegato	n.2).	
Come	già	detto,	 la	 richiesta	di	attribuzione	del	punteggio	non	ha	una	finalità	 tesa	a	voler	dar	vita	ad	una	
sorta	di	graduatoria	 tra	docenti,	ma	di	 codificare	 in	 termini	numerici	 le	azioni	di	miglioramento	messe	 in	
atto	 e	 stabilire	 o	 la	 percentuale	 dei	 docenti	 che	 potranno	 rientrare	 nell’attribuzione	 del	 compenso	 del	
merito	 o	 il	 punteggio	 di	 sbarramento	 entro	 il	 quale	 un	 numero	 “X”	 di	 docenti	 potranno	 usufruire	 del	
beneficio	in	quanto	vi	è	il	divieto	di	assegnare	il	bonus	“a	pioggia”.	
La	 scheda,	 che	 avrà	 durata	 triennale,	 potrà	 essere	 revisionata	 annualmente	 in	 relazione	 a	 sostanziali	
modifiche	apportate	al	Piano	di	miglioramento.	
Non	essendovi	altro	da	discutere,	letto	e	sottoscritto	il	presente	verbale,	la	seduta	è	sciolta	alle	ore	12.00.	

	
Il	segretario	verbalizzante	 Il	Presidente	
f.to	Ins.	Daniela	Pulvirenti																																																																																			f.to	Dott.ssa	Angela	Rita	Milazzo	
	


