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       Ai docenti dell’Istituto Comprensivo “Francesco Guarini” di Solofra 

AI D.s.g.a  

All’Albo 
 

Verbale del Comitato per la valutazione dei docenti. 
 

Il giorno trenta del mese di maggio dell’anno 2019 alle ore 16.30 nella sede della scuola secondaria di primo grado di Via 
Starza, nell’ufficio del dirigente scolastico, si è riunito il Comitato per la valutazione dei docenti per discutere i seguenti punti 
posti all’ordine del giorno: 

1) Insediamento Comitato di Valutazione; 
2) Approvazione Regolamento per il funzionamento del Comitato; 
3) Definizione criteri per la valorizzazione del merito dei docenti e approvazione del conseguenziale Regolamento per 

l’assegnazione del bonus al personale in servizio.  
Risultano presenti: 
Morriale Salvatore, dirigente scolastico, presidente; 
Ambrosone Antonella, membro esterno nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale della Campania;  
Pionati Caterina, docente nominata dal Consiglio di Istituto; 
Salineri Luisa, docente nominata dal Collegio dei docenti; 
Sasso Agata Antonietta, docente nominata dal Collegio dei docenti; 
Guarino Michela, genitore nominata dal Consiglio di Istituto. 
 
Il Presidente, constatata la validità della seduta per il numero degli intervenuti, dopo aver conferito l’incarico di segretario 
alla docente Sasso Agata Antonietta, dà inizio ai lavori introducendo la discussione del primo punto all’ordine del giorno: 

 1) Insediamento del Comitato per la Valutazione dei docenti.  
Il Dirigente, 

 vista la delibera del Collegio dei docenti relativa alla nomina dei 2 membri del Comitato di Valutazione per il triennio 
2018/19, 2019/20, 2020/21; 

 vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, relativa alla nomina della dirigente Ambrosone 
Antonella, quale componente esterno del Comitato per la valutazione dei docenti; 

 vista la delibera del Consiglio d’Istituto relativa alla nomina dei 3 componenti - 1 docente e due genitori - all’interno del 
Comitato di Valutazione; 

 verificata la validità delle nomine dei predetti componenti, 
dichiara validamente insediato Il Comitato di Valutazione dell’Istituto comprensivo “F. Guarini” di Solofra, per il triennio 2018-
2020.  
Si passa alla discussione del secondo punto posto all’ordine del giorno 

 2) Approvazione Regolamento per il funzionamento del Comitato.  
Il Dirigente Scolastico, prof. Salvatore Morriale, procede con la lettura del Regolamento già in vigore nel triennio preceden te. 
Nessun  componente richiede modifiche o variazioni e pertanto lo stesso viene riconfermato all’unanimità dei presenti.  
Si passa al terzo punto dell’o.d.g. 

3) Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti e approvazione del Regolamento per l’assegnazione del bonus. 
Il dirigente scolastico illustra in modo dettagliato ai presenti i compiti e le funzioni del Comitato di Valutazione, sottolineando 
le novità introdotte dal comma 129 dell’art.1 della legge 107/2015, in particolare quelle inerenti la definizione dei criteri per la 
valorizzazione del merito dei docenti. Il dirigente espone, poi, i criteri definiti nel triennio precedente e le relative tabelle di 
attribuzione dei punteggi, invitando i componenti ad esprimere la loro opinione sul lavoro pregresso ed eventualmente a 
suggerire quali dovrebbero essere i criteri in base ai quali procedere per la valorizzazione del merito degli insegnanti.  
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Dopo un proficuo e approfondito confronto il Comitato, verificato che il lavoro precedentemente svolto ha dettagliatamente 
individuato i criteri per la valorizzazione dei docenti tenendo conto: 

a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo 
formativo e scolastico degli studenti; 

b) dei 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 
alla diffusione di buone pratiche; 

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale, 
delibera all’unanimità di confermare i criteri per la valorizzazione dei docenti già individuati nel triennio precedente in quanto 
gli stessi risultano rispettosi dello spirito della legge e rispondono sicuramente al requisito di valorizzare effettivamente il 
merito professionale distinguendo nel dettaglio il lavoro di ognuno, operando una differenziazione minuziosa dei compensi 
da attribuire, senza escludere nessuno dalla partecipazione ma incentivando anche piccoli apporti al miglioramento 
complessivo.  
Il Comitato delibera, altresì, di approvare sia le tabelle di conversione dell’impegno degli insegnanti - che prevedono 
l’attribuzione di unità di valore a ciascun indicatore delle macro-aree A, B, C allegate al presente verbale - sia il relativo 
Regolamento per l’assegnazione del bonus ai docenti. 
Per poter accedere al bonus i docenti dovranno presentare apposita istanza, utilizzando il modulo e le tabelle predisposte 
dall’ufficio di segreteria, dichiarando e documentando  il possesso dei requisiti richiesti. 
Il bonus sarà destinato esclusivamente ai docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato e per accedere allo stesso 
non si dovrà superare il 10% di giorni di assenza rispetto a quelli definiti dal Calendario Regionale. Unica deroga sarà 
consentita ai docenti fruitori dei benefici L. 104/92. 
Non avendo nessun altro chiesto la parola e non avendo niente altro da decidere, la seduta è sciolta alle ore 18.30. 
Del che è verbale. 

            
  Il segretario verbalizzante       Il Dirigente scolastico 
  f.to   Prof.ssa Sasso Agata Antonietta           f.to   Prof. Salvatore Morriale 

 
 

 

 
 


