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COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI
VERBALE N. 3
Il giorno 21 marzo 2016 alle ore 18.30 presso la sede centrale dell’istituto Comprensivo n 3 di Patti, si
riunisce il Comitato di valutazione convocato con avviso prot. n. 2169/A2 del 17/03/2016, pubblicato
sul sito internet istituzionale.
Sono tutti presenti i componenti convocati:
- Dott.ssa Francesca Buta - Dirigente Scolastico componente esterno dell’USR SICILIA
- Natoli Giovanna (docente designato dal Collegio docenti)
- Greco Alessandro (docente designato dal Collegio docenti)
- Mirabile Stefania (docente designato dal Consiglio di Istituto)
- Ripa Giuseppe (genitore designato dal Consiglio di Istituto)
- Cusmà Piccione Antonino (genitore designato dal Consiglio di Istituto)
Ordine del giorno:
1. Valutazione ponderale dei criteri di valorizzazione del merito dei docenti.
Presiede il Dirigente scolastico prof. Pina Pizzo. Funge da segretario il prof. Greco Alessandro.
Il Presidente, preso atto della presenza del numero legale dei rappresentanti del Comitato, apre la seduta e
invita il Comitato a discutere collegialmente le proposte di assegnazione del peso delle aree e dei punteggi
degli indicatori, per la valorizzazione del merito dei docenti per l’accesso al fondo di cui all'art. 1 c. 126-127127 della legge 107/2015. Si stabilisce, in primis, il peso delle aree: a) = 45 punti; b)=30 punti; c)=25 punti,
ritenendo che l’area a) sia quella più significativa per la rilevazione della qualità.
SI chiarisce che l’ attribuzione del punteggio non ha una finalità tesa a voler dar vita ad una sorta di
graduatoria tra docenti, ma unico scopo è stato quello di consentire la realizzazione di indici che
decodifichino, in termini numerici, le azioni di miglioramento e, nello stesso tempo, offrire la
possibilità di stabilire il punteggio minimo di sbarramento a partire dal quale i docenti potranno
usufruire del beneficio.
Il Comitato, dopo ampio e costruttivo confronto, all’unanimità, delibera quindi i Criteri per la
valorizzazione del merito del personale docente (Legge107, art. 1 commi 126, 127, 128, 129),
secondo l’ALLEGATO 1, che fa parte integrante del presente verbale, precisando che:
 Possono accedere al bonus per la valorizzazione del merito soltanto i docenti di ruolo titolari
nell'istituzione scolastica (ai sensi del comma 128).
 Preclude in ogni caso l'accesso al bonus essere stati destinatari di provvedimenti disciplinari
nel corrente anno scolastico.
 Saranno valutate ai fini dell’attribuzione del merito solamente le attività e le funzioni svolte nel
corrente anno scolastico.
 Poiché è fatto divieto di assegnare il bonus “a pioggia”, il CVD ha inteso assegnare agli
indicatori un punteggio.
 Saranno assegnatari del bonus i docenti che, in relazione ai criteri individuati dal CVD, avranno
cumulato un punteggio non inferiore a 45 punti.
 Le fasce di punteggio sono tre e precisamente:
o 3 fascia: punteggio X tale che: 45 <= X< 60
o 2 fascia: punteggio X tale che: 60 <= X <75
o 1 fascia: punteggio X tale che: X>=75

 L’importo delle quote individuali sarà determinato dal totale dei docenti rientranti nelle fasce;
 I docenti all’interno di ciascuna fascia riceveranno la stessa quota;
 I docenti appartenenti a fasce diverse riceveranno quote diverse e crescenti dalla terza alla
prima fascia;
 Le quote, in particolare, saranno così ripartite:
o 3 fascia: quota individuale = y
o 2 fascia: quota individuale = 2 y
o 1 fascia: quota individuale = 3 y
Visto il carattere sperimentale, i criteri stabiliti potranno essere integrati o modificati per gli anni
successivi.
I docenti che avranno diritto al bonus, discuteranno la propria scheda di autovalutazione, in forma privata,
con il Dirigente, per un proficuo confronto, a conclusione dell’anno scolastico.
L’attribuzione del bonus verrà effettuata dal dirigente scolastico secondo i criteri stabiliti dal Comitato.
Il Presidente ringrazia il Comitato per la fattiva collaborazione complimentandosi per la serietà e la serenità
con cui è stato affrontato un tema così delicato e nuovo. La condivisione unanime delle scelte, nell’ottica di
sviluppare sempre più processi migliorativi all’interno dell’Istituzione scolastica, valorizzando la qualità
delle professionalità interne, qualità che va ben oltre al diligente lavoro quotidiano previsto dai contratti
vigenti, sembra essere una garanzia perché la valutazione possa diventare una leva strategica di sviluppo.
Completati i lavori, la seduta è tolta alle ore 20.00.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il segretario
Il Dirigente Scolastico
f.to Alessandro Greco
f.to Pina Pizzo
_______________________________________________________________________________________
f.to il Dirigente Scolastico
prof. Pina Pizzo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

