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VERBALE  N. 1 COMITATO DI VALUTAZIONE 

 

Alle ore 15.00 del giorno 12 Aprile 2016,  presso l’ufficio della Dirigente dell’I.C. “Perugia12”, si 

riunisce il Comitato di Valutazione con il seguente O.D.G: 

 

- INSEDIAMENTO COMITATO DI VALUTAZIONE; 

- INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO DELLE SEDUTE; 

- IPOTESI DI LAVORO SUI CRITERI DI VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI 

DOCENTI 

 

 

Punto 1. 

La riunione inizia con il saluto della D.S. Prof.ssa Iva Rossi che dà il benvenuto a tutti i componenti 

del Comitato di Valutazione presenti e invita ognuno ad una breve presentazione: 

 Dirigente Prof.ssa Iva Rossi, Presidente del Comitato di Valutazione 

 Dirigente Dott.ssa Nivella Falaschi, Liceo Scientifico “Galileo Galilei”, membro esterno; 

 Docente Baccellini, scuola Primaria, eletta dal Collegio dei Docenti;  

 Docente Berretta, scuola dell’Infanzia, eletta dal Consiglio di Istituto 

 Docente Righi, scuola Sec. I Grado, eletta dal Collegio dei Docenti; 

 Genitore Montanari, eletta dal Consiglio di Istituto; 

 Genitore Pievaioli, eletta dal Consiglio di Istituto; 

 

 

 

Punto 2. 

Si procede all’individuazione del segretario delle sedute nella figura della docente Elena Berretta, 

tutti i componenti approvano all’unanimità. 

 

Punto 3. 

La D.S. Prof.ssa Iva Rossi introduce la legge 107/15, come legge di riferimento, e afferma che il 

Comitato di Valutazione ha il compito di individuare i criteri, per il bonus da attribuire ai docenti, 

sulla base di indicazioni contenute nel punto 3 dello stesso comma 129 e di seguito riportate: 

 

1. Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, 

nonché al successo formativo e scolastico degli studenti; 

2. 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 diffusione di buone pratiche 

educative; 

3. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale. 

La docente Baccellini riferisce di un incontro, avvenuto nel mese di Gennaio 2016, con la sigla 

sindacale SNALS in cui erano presenti molti docenti sui compiti del Comitato di Valutazione. In 
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tale incontro, prosegue la docente, è stato ribadito come i criteri di valorizzazione del merito dei 

docenti dovessero essere POCHI, CONDIVISI E CHIARI. A tale proposito la D.S. Rossi legge 

alcuni punti che sono stati individuati dall’RSU, docente Giorgetti, dell’IC. “Perugia 12” in cui si 

suggerisce di destinare interamente la somma alle figure professionali che già ricoprono un ruolo 

nell’Istituto (Coordinatori, Funzioni Strumentali, animatori Digitali, Collaboratori del D.S.). La 

D.S., infatti spiega, ai componenti del Comitato di Valutazione, che l’onere di lavoro che spesso si 

trovano a ricoprire tali figure, ruolo molto gravoso, non può essere ripagato con il FIS fondo di 

Istituto che attualmente è poco copioso. La prof.ssa Righi chiede se esista incompatibilità tra le due 

remunerazioni, ma come spiega la D.S., ci riserviamo il compito di verificare se la legge stabilisce 

dei limiti per chi ricopre già altri ruoli. Secondo la Prof.ssa Righi un contributo importante per 

l’individuazione del merito del docente ci dovrebbe essere dato in particolare dall’utenza che 

usufruisce del servizio. La Sig.ra Pievaioli spiega infatti che non tutti i docenti sono uguali ed è per 

questo importante saper individuare il valore di un insegnante, di colui che è in grado di capire ed 

accogliere un bambino. Si chiede di convocare i rappresentanti di classe per ascoltare e condividere 

con loro chi potrebbe essere un buon docente, chi ha un ritorno positivo all’esterno dell’ambiente 

scolastico. Continua la Sig.ra Pievaioli dicendo che secondo lei sarebbe importante anche poter 

vedere il lavoro pregresso del docente non solo valutare quello che ha fatto in questo anno 

scolastico. La D.S. Rossi informa i presenti che già nel nostro Istituto è stato distribuito un 

questionario di gradimento ai genitori delle classi V e delle classi I della Sec. di I Grado. La D.S. 

Rossi dice che nell’ultimo collegio docenti ha chiesto a tutti i presenti di individuare 3 parole chiave 

per descrivere chi fosse, secondo loro, un buon docente. Quasi al termine dell’incontro si giunge a 

questa importante conclusione che per individuare i criteri di valorizzazione del merito dei docenti è 

necessario: 

 

- Tenere conto dei 3 ambiti individuati dalla Legge 107/15; 

- Tenere in considerazione i suggerimenti indicati dai docenti al prossimo Collegio 

Docenti; 

- Sentire l’utenza esterna (Genitori) che fruisce del servizio 

Si decide che il Comitato si incontrerà per altre due volte e il prossimo incontro è fissato per il 

giorno Giovedì 28 Aprile alle ore 15,00 presso la sede dell’I.C. “Perugia 12”. 

Alle ore 17.00 termina l’incontro. 

 

 

Il segretario 

Elena Berretta                                                                                

 

                                                                                           Il Presidente del Comitato di Valutazione 

                                                                                                        (Prof.ssa Iva Rossi) 
                                                                                                            Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                          dell’art.3,comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 
 


