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VERBALE N. 1 
 

Nell’anno duemilasedici, il giorno 07 del mese di Giugno, a seguito di convocazione prot. n. 4109 del 
24/05/2016 e del successivo rinvio Prot. n° 4348/B3 del 01/06/2016, alle ore 17:00, presso la Sede 
Centrale dell’istituto, sita in Piazza Martiri d’Ungheria s.n.c di Vibo Valentia (VV), si riunisce il 
Comitato di Valutazione per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:  
 

1. insediamento del comitato di valutazione;  
2. individuazione del segretario delle sedute;  
3. modalità di lavoro e di comunicazione;  
4. art. 1, commi 126, 127, 128 e 129 della Legge 13 luglio 2015, n.107; 
5. ipotesi di lavoro sui criteri di valorizzazione del merito; 
6. Varie ed eventuali.    
 

I componenti convocati sono: 
 

Nome/Cognome Qualifica / Organo che ha proceduto alla 
designazione del componente 

PRESENTE/ASSENTE 

Domenica Cacciatore Dirigente Scolastico, membro di diritto PRESENTE 

Maria Gramendola Componente esterno individuato da USR PRESENTE 

Ins.    Bertucci  Rosina                   Docente/designata dal Collegio dei Docenti PRESENTE 

Prof.ssa Gradia Matilde Docente/designata dal Collegio dei Docenti PRESENTE 

Ins.  Rossi Rosa Docente/designata dal Consiglio d’Istituto PRESENTE 

Sig.ra Pupo Giuseppina Genitore/ designata dal Consiglio d’Istituto PRESENTE 

Sig. Bruno Antonio Josè Genitore/ designata dal Consiglio d’Istituto PRESENTE 

 

Il Presidente, Dirigente Scolastico dell’Istituto, Prof.ssa Domenica Cacciatore, alle ore 17:00, 
constatata la presenza del numero legale per la validità della riunione, apre la seduta, 
augurando ai componenti un proficuo e sereno lavoro e porgendo il più sentito benvenuto alla 
Prof.ssa Maria Gramendola,  componente esterno.  
 

Si passa quindi a trattare l’ ordine del giorno: 
 

1) Insediamento del Comitato  
Il Presidente procede all’insediamento di tutti i membri del Consiglio di Istituto, che risulta 
validamente costituito in tutte le sue componenti.  
 
2) Individuazione del segretario delle sedute; 
Viene individuato, come segretario del Comitato di Valutazione, l’insegnante Rossi Rosa. della 
componente Docente.  
 

Si prende atto che il Comitato non agisce come organo perfetto in quanto non è previsto dalla 
Legge 13 luglio 2015, n. 107.  
 

Il Comitato stabilisce che le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti 
validamente espressi dai componenti presenti. Il Comitato definisce, inoltre, la natura del voto 
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validamente espresso, precisando, in particolare, che l'astensione non può essere considerata 
una manifestazione di "volontà valida". 
 

3) Modalità di lavoro e di comunicazione; 
Il Comitato di valutazione concorda con il Presidente le seguenti modalità organizzative e di 
comunicazione:  
 

 sarà redatto un verbale per ogni incontro;  

 il Presidente nomina un segretario verbalizzante, quale redattore del verbale, nella 
componente Docente;  
 il Dirigente convoca il comitato con comunicazione scritta via mail con almeno cinque 
giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento della seduta;  

 la convocazione riporta l’ordine del giorno della seduta;  

 il dirigente effettua le relazioni introduttive, di processo e conclusive nelle sedute del 
comitato;  

 fornisce informazioni, documenti e materiali utili ai membri del comitato;  

 il verbale, redatto entro 10 giorni dalla seduta, verrà inviato via mail ai componenti del 
Comitato che forniscono il loro indirizzo mail. 
 

Le deliberazioni assunte (con esclusione degli atti concernenti le singole persone) 
verranno: 
 

  pubblicate all’Albo dell’Istituto, all’Albo on-line e sul sito www.icprimocircolovv.it in 
apposita sezione; 
   veicolate attraverso puntuale informazione agli organi collegiali. 
 
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;  
• vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dal D.L.vo 
196/2003 e da eventuali disposizioni specifiche contenute nel regolamento d’istituto; 
• la responsabilità delle dichiarazioni personali è esclusivamente personale.  
 

Le nomine con accettazione e la dichiarazione del Componente Esterno nominato dall’USR 
Calabria sulla non sussistenza di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti, vengono 
depositate agli atti della scuola. 
 

4) Art. 1, commi 126, 127, 128 e 129 della Legge 13 luglio 2015, n.107  
Il Dirigente Scolastico dà lettura dei commi 126, 127, 128 e 129 dell’art. 1 della legge 13 luglio 
2015, n. 107. Scopo del bonus, di cui ai commi 127 e 128, è la valorizzazione del merito dei 
docenti, fermo restando che per merito è da intendere un insieme di azioni coerenti e 
continue, caratterizzate da un valore aggiunto rispetto alla quotidiana attività.  
 

La premialità, attraverso l’assegnazione del bonus, segue una logica diversa da quella della 
erogazione del FIS che riconosce, esclusivamente, il carico aggiuntivo.  
 
Il Dirigente ricorda che il “bonus” non valuterà le persone ma soltanto le loro prestazioni 
lavorative, pertanto rappresenta un riconoscimento sulla qualità dell’attività scolastica, in 
termini di contributo che il docente offre alla qualità della scuola e di assunzione di maggiore 
responsabilità associata a risultati positivi, pertanto, tale contributo dovrebbe superare la 
soglia di “diligenza” dovuta ai sensi dell’art.2104 c.c. La violazione di tale obbligo 
costituisce fattore di demerito che ricade, altresì, nell’illecito disciplinare ed è punibile ex art. 
2106 c.c.  
 

Viene precisato che il Comitato di valutazione non attribuisce direttamente il bonus ai 
docenti, ma fissa dei criteri. In particolare il comma 3 dell’art. 11 del T.U. usa la voce verbale 
“individua” che è da intendersi come obbligo di individuare i criteri sulla cui base sarà, poi, il 
Dirigente a individuare i docenti, motivando l’assegnazione del bonus con riferimento ai 
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medesimi criteri, che, per necessità, devono essere generali e non riconducibili a singoli 
docenti o a gruppi di insegnanti o a categorie (infanzia, primaria, etc.).  
 

Si ritiene, altresì, importante evitare che il bonus venga assegnato secondo logiche 
“distributorie” per accontentare tutti. 
 

Il Dirigente Scolastico comunica che il cosiddetto bonus è un ottimo strumento per 
realizzare il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione Scolastica e pertanto tale 
bonus deve essere coerente anche con le priorità individuate nel Piano di 
Miglioramento, con il Rapporto di Autovalutazione adottato a fine settembre 2015 e 
con il POF/PTOF per l’a.s. 2015-2016. 
 

Il Dirigente ricorda che alcuni principi generali riguardanti la valutazione della 
performance e del merito dei dipendenti pubblici, in quanto non incompatibili con le 
norme speciali successive contenute nella Legge 107/2015, rimangono applicabili anche al 
personale docente e  vengono di seguito riportati: 
 

 Art. 17, comma 1, lett.e/bis) e comma 1 bis del D.lvo 165/2001 (la funzione dei Dirigenti di 
valutazione del personale assegnato ai rispettivi Uffici non è delegabile);  

 Art. 7, c. 5, del D.lvo 165/2001 (è vietata l’erogazione di trattamenti economici accessori che 
non corrispondono a prestazioni effettivamente rese, con conseguente nullità degli atti difformi e 
configurazione di danno erariale);  

 Art. 21 del D.lvo 165/2001 (i Dirigenti sono responsabili per il mancato raggiungimento 
degli obiettivi);  

 Art. 45, c. 4, del D.lvo 165/2001 (i Dirigenti sono responsabili dell’attribuzione dei 
trattamenti economici accessori);  
 Art. 9 del D.lvo 150/2009 (la valutazione della performance individuale del Dirigente è 
collegata alla capacità di valutazione del suo Personale, dimostrata tramite una significativa 
differenziazione dei giudizi);  

 Art. 18 del D.lvo 150/2009 (le p.a. promuovono il merito e il miglioramento della 
performance organizzativa e individuale anche attraverso l’utilizzo di sistemi selettivi, secondo 
logiche meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance 
attraverso l’attribuzione selettiva di incentivi. É vietata la distribuzione in maniera 
indifferenziata o sulla base di automatismi….);  

 Art. 5, commi 11, 11/bis, del DL 95/2012 convertito in L 135/2012 (nelle more dei rinnovi 
contrattuali e in attesa dell’applicazione dell’art. 19 del D.lvo 150/2009, la misurazione e la 
valutazione della performance individuale del personale è effettuata dal Dirigente …);  

 Art. 5, c. 11 ter, del DL 95/2012 convertito in L 135/2012 (nella valutazione della 
performance non sono considerati i periodi di congedo per maternità, paternità e parentale);  

 Art. 5, comma 11/quinquies del DL 95/2012 convertito in L 135/2012 (il personale che 
risulta più meritevole deve essere non inferiore al 10 per cento della rispettiva totalità dei 
dipendenti oggetto della valutazione).  
 
Le suddette norme generali, nella parte in cui non sono state derogate dalla disciplina speciale 
dettata dalla Legge n. 107/2015 per il personale Docente della scuola, fissano alcuni vincoli di 
cui il Comitato di Valutazione deve tenere conto a monte, già in sede di individuazione dei 
criteri:  
 

Il Comitato di Valutazione decide all’unanimità che le Precondizioni di accesso al bonus per 
i docenti siano le seguenti: 
 

 

1. di essere docente con contratto a tempo indeterminato con almeno due anni di 

servizio (compreso quello in corso); 

2. di non aver nessun Procedimento disciplinare in corso;  

3. di non essere destinatario di nessuna sanzione disciplinare negli ultimi tre anni;  
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4. In base al criterio della “Continuità della prestazione professionale” (art. 2094 cc.),  di 
aver prestato servizio per almeno 180 giorni effettivi nell’anno scolastico in corso. 
 

Il Comitato concorda sul fatto che, a norma di legge, il bonus è destinato a valorizzare il 
personale docente di ruolo e che: 
 

a) non è consentito distribuire il compenso accessorio per merito alla generalità dei 
docenti, con modalità “a pioggia” o sulla base di automatismi, in quanto ciò è fonte di 
responsabilità per danno erariale anche per chi vi ha concorso;  
b) la distribuzione del compenso per merito non può interessare meno del 10% della totalità 
dei docenti a tempo indeterminato oggetto della valutazione e la percentuale massima 
non superi il 40% del numero totale dei docenti presenti nell’istituto; 
 

Premesso quanto sopra, la  decisione di assegnazione del bonus è, tuttavia, lasciata alla 
discrezionalità del dirigente.  
 
 

5) Ipotesi di lavoro sui criteri di valorizzazione del merito; 

Dopo ampia discussione su quanto precedentemente esposto dal Dirigente, il Comitato 
delibera i seguenti principi ispiratori e descrittori:  
 

1)PRINCIPI ISPIRATORI  
L’ individuazione dei criteri da parte del Comitato dovrà rispettare i seguenti principi e 
caratteri generali:  
 

 Trasparenza. Viene intesa come accessibilità totale a tutte le fasi del procedimento, anche 
attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito della scuola di tutte le informazioni;  
 Oggettività e differenziazione della valutazione: la valutazione è collegata ad indicatori 
di performance ben definiti, stringenti, puntuali, rilevabili, misurabili, valutabili dunque 
oggettivi e pubblici, proposti dal comitato di valutazione. Dovranno collegarsi ad evidenze 
oggettive, documentate e documentabili dal docente stesso. 
  
2) DESCRITTORI  
 Sulla base delle tre Aree indicate dalla Legge 107/2015 ( art.11, c.3 T.U), vengono 
individuati ulteriori otto campi:  
 

 A1) della qualità dell’insegnamento  

 A2) del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica  

 A3) del successo formativo e scolastico degli studenti  
 

Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione a: 
 B1) potenziamento delle competenze degli alunni  

 B2) innovazione didattica e metodologica  

 B3) collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone 
pratiche didattiche  
 

Risultati ottenuti dal docente in relazione a: 
 C1) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico  

 C2) Responsabilità assunte nella formazione del personale  
 

Il Comitato esprime condivisione sul fatto che all’interno  di questi criteri vengano individuati 
per ciascun criterio i descrittori che agevolino la trasparenza e la correttezza dell’applicazione 
del criterio. 
 

Il Bonus è annuale, perciò:  
 prende in considerazione le prestazioni dell’anno scolastico in corso  

 fa riferimento alle evidenze dell’anno scolastico in corso. 
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Fra i docenti che hanno titolo per l’accesso al bonus, avrà un premio di maggiore entità colui 
al quale sono ascrivibili un maggior numero di indicatori e/o al quale potrà essere 
riconosciuto un contributo di maggiore qualità.  
Ai fini della valutazione del merito ai docenti sarà richiesto di presentare al DS una 
descrizione delle attività svolte secondo un modello all’uopo redatto,  tenuto conto dei criteri 
approvati dal Comitato nella aree A, B, C.  
 

In base ai suddetti criteri di accesso al bonus, l’entità dello stesso potrà essere differenziato. 
 

Il Comitato ritiene condivisa ed approva l’idea che il merito da valorizzare è da intendersi 
come un insieme di azioni coerenti e continue nel corso dell’anno scolastico, caratterizzate da 
un valore aggiunto rispetto alla quotidiana attività professionale esercitata con diligenza, cura 
e pieno adempimento dei doveri.  
 

Viste le predette premesse, il Comitato giunge alla conclusione di riflettere su una bozza di 
criteri di valorizzazione del merito dei docenti che nasce dalla osservazione degli obiettivi di 
processo individuati nel RAV e degli obiettivi funzionali al raggiungimento dei traguardi del 
PdM ( Allegato n.1 al presente verbale).  
 
Rapportando questi elementi agli otto descrittori del comma 129 della legge 107/15, nasce 
una proposta di descrittori con relativa documentazione a supporto (Allegato n. 2 al 
presente verbale) su cui il comitato si riserva di riflettere e di predisporre una rubrica 
valutativa.  
 

 6) Varie ed eventuali.    

Interviene il DS, Prof.ssa Maria Gramendola,  componente esterno, la quale dichiara che i criteri 
proposti sono calati sulla realtà di questa scuola e rispondenti al RAV e PDM.  
 
I descrittori e la documentabilità rispettano criteri oggettivi, pertanto, il Comitato approva 
all’unanimità la proposta allegata in atti ed al presente Verbale, riservandosi, tuttavia, 
eventualmente di fornire nela seduta successiva, relativamente alla pesatura, un ulteriore 
apporto, nonché  una rimodulazione di alcuni criteri. 
 

Tenuto conto che è condivisa l’idea che i criteri devono essere fissati senza eccessive dilazioni 
temporali, in modo da renderne quanto prima edotti i docenti, si conviene di riconvocare il 
Comitato di valutazione in data 16/06/2016 alle ore 18:00, salvo impedimenti sopraggiunti 
che determineranno  di concordare altra data e orario. 
 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore  18:40. 
 

Il presente verbale, che sarà approvato nella prossima seduta del comitato, costituito da n. 5 
(cinque) pagine e n. 2 ( due) allegati: 
 

 Allegato 1 – sintesi RAV e PdM per Comitato di Valutazione 
 Proposta Criteri per la Valorizzazione dei Docenti, 

 

 viene inviato per lettura ai componenti del comitato di valutazione via mail (all’indirizzo 
fornito) verrà pubblicato, altresì, previa circolare ai docenti, all’Albo dell’Istituto, all’Albo on-
line e sul sito www.icprimocircolovv.it in apposita sezione affinché vi sia la massima 
condivisione nella comunità scolastica nel suo complesso.  
 

 

         Il Segretario Verbalizzante                Il Presidente  
               *F.to Ins. Rossi Rosa                            *F.to Dirigente Scolastico – Prof.ssa Domenica Cacciatore  

 

 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3c.2 D.lgs n.39/93 
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