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VERBALE  N. 2 COMITATO DI VALUTAZIONE 

 

Alle ore 15.00 del giorno 5 Maggio 2016,  presso l’aula professori dell’I.C. “Perugia12”, si riunisce 

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

 

- LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

- FORMULAZIONE IPOTESI DI INDICATORI DI MERITOCRAZIA 

- RICERCA DI CRITERI 

 

Nella seduta odierna sono presenti i seguenti membri: Presidente Prof.ssa Iva Rossi, membro 

esterno Dott.ssa Nivella Falaschi, docenti: Baccellini, Berretta, Righi, genitori: Montanari, 

Pievaioli. 

 

Punto 1 

La docente Berretta, verbalizzante del Comitato, procede alla lettura del verbale della seduta 

precedente. Il verbale è approvato all’unanimità. 

 

 

Punto 2  

La D.S. Rossi afferma, in merito al bonus docenti, che, a suo parere, tutti gli insegnanti dell’I.C. 

“Perugia 12” sono meritevoli del bonus, salvo chi ha avuto sanzioni disciplinari, ma qui non ce ne 

sono. Continua e dice che è importante pensare di poter premiare le persone che hanno reso 

quest’anno meraviglioso perché nel nostro Istituto la professionalità dei docenti è molto alta. In 

merito alla proposta dell’R.S.U. Giorgetti, cioè di attribuire il bonus a quelle figure di sistema che 

hanno contribuito al miglioramento e al funzionamento delle scuole dell’Istituto, la D.S. prosegue 

dicendo che è una proposta molto interessante e che non esiste incompatibilità tra il F.I.S. e il Bonus 

docenti. Infatti mentre il F.I.S. è una prestazione pagata al docente in aggiunta al suo orario di 

lavoro, il BONUS ha un altro obiettivo cioè quello di andare ad indagare la qualità dell’insegnante. 

La docente Bacellini chiede se i membri del comitato di valutazione possano essere a sua volta 

oggetto di valutazione e la D.S. risponde che tutto questo è possibile. Infatti la legge dice quanto 

segue: 

“ Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione 

del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, 

ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un 

sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di 

cui all'articolo 501” 

La docente Righi introduce ai colleghi la nota del MIUR in cui si esplicano ulteriori spiegazioni in 

merito al Bonus docenti. 

Il MIUR con la nota del 19 aprile 2016 risponde ai quesiti su composizione e funzionamento del 

Comitato, e modalità di assegnazione del bonus. 

Composizione e funzionamento del Comitato: le sedute sono valide con la presenza della sola 

maggioranza dei suoi componenti effettivamente nominati (quorum strutturale), mentre per quanto 

attiene al quorum deliberativo vale quanto previsto in generale per gli Organi Collegiali "le 
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deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che 

disposizioni speciali prescrivano diversamente". 

Modalità di assegnazione del bonus. Il Comitato fissa i criteri per la valorizzazione della 

professionalità docente. Sarà il Dirigente ad individuare i destinatari del bonus, sulla base dei criteri 

espressi dal Comitato nonché sulla base di una "motivata valutazione". 

Proprio in merito a questa nota la D.S. afferma che la magia sta proprio nella parola integrazione 

intesa come integrazione della comunità professionale.  

Il comitato, preso atto di questo cerca di darsi dei tempi distesi per permettere a tutta la comunità 

professionale di condividere l’iter procedurale e dare il senso a questa nuova modalità. 

 

Punto 3 

In merito a questo punto la D.S. Rossi chiede ai componenti del Comitato se, a loro parere, i tre 

ambiti individuati dalla legge abbiano tutti la stessa valenza. Ad avviso dei componenti del 

Comitato i tre ambiti non sono equivalenti sicuramente quello più rilevante è il primo: la qualità 

dell’insegnamento. Tuttavia, prosegue la D.S., per questo anno scolastico i tre ambiti saranno tenuti 

sullo stesso livello. Ci si terrà più larghi possibili, in merito ai criteri, almeno in questo primo anno. 

A tale proposito la D.S. Rossi afferma che è importante premiare quelle figure professionali che se 

lo meritano veramente e per chi ha contribuito al miglioramento dell’istituzione scolastica sarebbe 

auspicabile un bonus copioso come riconoscimento sostanziale del suo operato.  

Durante il Collegio Docenti del 12 Maggio raccoglieremo le definizioni che i docenti hanno 

espresso in merito alla richiesta di dare una definizione di chi è un buon docente secondo loro. 

La D.S. Rossi infine chiede ai membri del Comitato come poter procedere con i docenti neoassunti. 

In base alla Legge 107/2015 all’art.11 si esplica quanto segue: 

“ 4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di 

prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente 

scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a) ed è integrato dal docente a cui 

sono affidate le funzioni di tutor”. 

I membri del Comitato di valutazione esprimono il loro parere positivo per la valutazione dei 

docenti neoimmessi in ruolo.  

 

 

Alle ore 16.00 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 

 
 


