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Prot. n. 3529/ B 32 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

 

Verbale n.1 del 19 giugno 2019 

 

Il giorno 19 del mese di giugno 2019 alle ore 17,30, previa regolare convocazione, si è riunito  

presso l’Ufficio di Direzione nel plesso S.G.Bosco il Comitato di valutazione per discutere e 

deliberare il seguente ordine del giorno: 

1. Criteri bonus 

2. Approvazione Regolamento del Comitato di Valutazione 

3. Comunicazioni del Presidente. 

 

Sono presenti/assenti:  

N. Nome e Cognome Ruolo Presente Assente Firma / Prot. giustifica 

per eventuali assenze 

1 Prof.ssa Maria Paola 

Scorza 

Dirigente 

scolastica 
X  

 

2 Dott.ssa Carmela 

Rossiello 

Componente 

esterno 
X  

 

3 Prof.ssa Lorenza 

Persia  

Componente 

interno eletto dal 

Collegio dei 

docenti 

X  

 

4 Ins. Francesca 

Urbano 

Componente 

interno eletto dal 

Collegio dei 

docenti 

X  

 

5 Prof.ssa Patrizia Dinoi Componente 

interno eletto dal 
X   
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consiglio d’Istituto  

6 Sig.ra Elena Grezio  Componente 

genitori 
X  

 

7 Sig.ra Rosalba 

Bonvino 

Componente 

genitori 
 X 

Giustifica NON 

pervenuta 

 

La Dirigente Scolastica dell’I.C. “S.G. Bosco –Buonarroti”, prof.ssa Maria Paola Scorza, in qualità 

di Presidente, accoglie e presenta tutti i membri del Comitato di valutazione insediatosi per il 

triennio 2018/19 – 2019/20- 2020/21.  

La Dirigente Scolastica, verificata la presenza del numero legale dei componenti del  Comitato di 

valutazione dichiara aperta e valida la seduta. Svolge la funzione di segretaria verbalizzante la 

prof.ssa Patrizia Dinoi. 

La Dirigente scolastica avvia la trattazione del primo punto all’o.d.g. : 

1.Criteri bonus 

La Dirigente facendo riferimento alla normativa vigente (Legge n.107/2015 art.1 comma 129), 

propone ai presenti le seguenti condizioni preliminari di accesso al bonus: 

 non aver riportato sanzioni nell’anno in corso; 

 rispetto di tutti gli obblighi previsti da leggi, regolamenti e contratti vigenti ossia nessuna 

comunicazione di inadempienza da parte del Dirigente; 

 posto che la norma individua tre macroaree per la valorizzazione del merito dei docenti –

ex art.1 comma 129 punto 3, lett.a), b), c) Legge 107/2015, i profili di valorizzazione 

posseduti dal candidato devono riguardare almeno due aree, una delle quali dovrà 

necessariamente essere l’area didattica (Area lett.a). 

La Dirigente scolastica dichiara inoltre di voler rinunciare ad applicare forme di attribuzione 

premiale basate sulla discrezionalità dirigenziale: la graduazione dei docenti avverrà sulla base 

del punteggio che essi si attribuiranno purchè esso sia supportato da evidenze documentali 

puntuali e verificabili.  

Tutti i presenti accolgono favorevolmente le proposte della Dirigente scolastica e le approvano. 

Si passa a discutere la proposta della Dirigente, già presentata alle RSU, di non costituire una 

graduatoria unica per tutti i docenti in base al punteggio raggiunto. Si vuole infatti  garantire 

l’accesso al bonus al 35% dei docenti costituendo tre distinte graduatorie una per ogni ordine di 

scuola (scuola dell’Infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I grado).  

La Dirigente scolastica, dott.ssa Carmela Rossiello si esprime in favore della graduatoria unica 

con l’intento di premiare i docenti che hanno dato un significativo contributo in senso assoluto alla 

vita dell’istituto in questo anno scolastico. Tutti gli altri membri dopo ampia discussione, 

supportata da alcune considerazioni statistiche, preferiscono la seconda opzione poiché 

garantisce l’accesso al bonus a tutti i docenti in servizio nei tre ordini di scuola riconoscendone la 

specificità delle competenze e del contributo professionale. All’unanimità infine si decide che il 

bonus premierà il 35% dei docenti della scuola dell’Infanzia, il 35% dei docenti della scuola 

primaria e il 35% dei docenti della scuola secondaria;  si potrà andare oltre la percentuale del 35% 

solo per premiare docenti che dovessero trovarsi in graduatoria con lo stesso punteggio dell’ultimo 

avente diritto.  
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Per quanto riguarda i descrittori delle tre dimensioni, sulla base delle quali per legge va attribuito il 

bonus, la Dirigente propone di confermare quelli presenti nella scheda di autovalutazione utilizzata 

lo scorso anno scolastico. Il ritardo con cui l’USR ha proceduto alla nomina del componente 

esterno per il nuovo Comitato di valutazione ne ha condizionato, differendoli, i tempi di 

insediamento e di convocazione, pertanto viene rinviato al nuovo anno scolastico una nuova 

formulazione, più rispondente all’offerta formativa formulata nel PTOF per il triennio 2019-2022 e 

alle rinnovate professionalità dei docenti. Inoltre la Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Paola 

Scorza e il componente esterno, la Dirigente scolastica dott.ssa Rossiello, ritengono che non sia 

opportuno al termine dell’anno scolastico disorientare i docenti con nuovi descrittori poiché essi 

per lo sviluppo della loro professionalità e per le scelte metodologico-didattiche hanno fatto 

riferimento alla preesistente scheda per tutto l’anno scolastico. 

I criteri vengono riassunti in una scheda che si allega al presente verbale e costituisce parte 

integrante dello stesso (All. n 1) 

All’unanimità si decide di confermare la scheda di autovalutazione già in uso nell’istituto sia nei 

descrittori sia per i punteggi di riferimento. Al presente verbale viene allegata la scheda di 

autovalutazione già visibile e scaricabile dal sito della scuola. (All. n. 2) 

2. Approvazione Regolamento del Comitato di Valutazione 

La DS sottopone ai presenti la bozza del Regolamento del Comitato di Valutazione da lei 

predisposto e ne dà lettura. Dopo un’ampia discussione il Comitato  approva  all’unanimità il 

Regolamento, che si allega la presente verbale e costituisce parte integrante dello stesso. (All. 

n.3) 

3. Comunicazioni del Presidente. 

 

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Paola Scorza, comunica al Comitato l’importo relativo 

all’assegnazione del Fondo per la valorizzazione del personale docente – art.1, comma 126 della 

Legge 13 luglio 2015, n.107- per l’anno 2018/19 come riportato nella Nota prot. n. 21185 del 24 

ottobre 2018 del MIUR.  Esso è pari a 9.292,87 €. L’importo succitato è al lordo dipendente, cioè 

al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato e dell’IRAP. Tali oneri 

riflessi infatti saranno liquidati direttamente dal MEF – NoiPA sui pertinenti capitoli gestionali del 

bilancio MIUR.   

Alle ore 20,00 dopo aver terminato la trattazione degli argomenti all’o.d.g., la seduta è tolta previa 

lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale. 

 

La segretaria                    I componenti del Comitato di valutazione 

 

         

 


