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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEL 29/04/2019 

 

  Il giorno lunedì 29 aprile 2019 alle ore 15:00 presso i locali  della Presidenza dell’Istituto Comprensivo “Duilio 

CAMBELLOTTI” di Rocca Priora, via della Pineta n. 2, si è tenuta la riunione del Comitato di valutazione per discutere e 

deliberare il seguente ordine del giorno: 

1. Insediamento del Comitato  

2. Modalità di lavoro e comunicazioni 

3. Criteri per attribuzione merito L.107/2015 art. 1 comma 126/127 

Risultano presenti: 

 Qualifica / Organo che ha proceduto alla 

designazione del componente 

COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

Dirigente Scolastico membro di diritto MICOCCI Laura X  

Componente esterno individuato da USR Lazio GIAMMARINI  Carmine X  

Docente/Collegio dei docenti AURNIA Paola X  

Docente/Consiglio di Istituto PELLICCIONI Annida X  

Docente/Collegio dei docenti SALVEMINI Francesca X  

Genitore/Consiglio di Istituto PERRINO  Serenella X  

Genitore/Consiglio di Istituto ROSSI Chiara X  

 

Presiede la  Dirigente Scolastica prof.ssa Laura Micocci.  

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale per la validità della riunione, apre la seduta augurando ai 

componenti per il triennio 2018-2021 un proficuo e sereno lavoro. 

 

Punto n. 1   

Il Presidente procede all’insediamento di tutti i membri del Comitato di Valutazione per il triennio 2018-2021, che risulta 

validamente costituito in tutte le sue componenti. Viene individuato come segretario del Comitato di Valutazione 

l’insegnante Francesca Salvemini. Si prende atto che il Comitato non agisce come organo perfetto in quanto non è 

previsto dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107. La seduta è valida se sono presenti la metà più uno dei componenti. (Rif. Art. 

37 del Testo Unico D. L.gs 297/1994). 

Il Comitato stabilisce che le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai 

componenti presenti. Per qualsiasi decisione da assumere, il voto è palese; la votazione è segreta solo quando si faccia 

riferimento a singole persone. 

Il Comitato definisce, inoltre, la natura del voto validamente espresso, precisando, in particolare, che l'astensione non 

può essere considerata una manifestazione di "volontà valida".   

Risultato votazione presenti n.7/7 - favorevoli n. 7 astenuti n. 0 contrari n. 0  
Si approva all’unanimità  
Delibera n.  1/2019 

 

Punto n. 2   

In riferimento alle modalità di comunicazione si concorda quanto segue: 

1. Il Dirigente  Scolastico convoca il Comitato con comunicazione on-line (all’indirizzo comunicato da ciascuno 

all’Amministrazione) almeno 5 cinque giorni prima rispetto alla data di svolgimento della seduta, o, in caso di 
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urgenza, almeno 3 giorni prima di tale data, tramite e-mail inviata  ai membri  che lo compongono. La 

convocazione riporta l’ordine del giorno della seduta.  

2. I componenti del Comitato che siano impossibilitati a partecipare alle riunioni ne danno comunicazione scritta al 

Presidente. 

3. Il materiale in delibera sarà inviato in visione con mail al fine di agevolare la discussione e  le operazioni di 

approvazione. 

4. Sarà redatto un verbale per ogni incontro, inviato on line per l'approvazione ai componenti del Comitato e 

pubblicato all'Albo on line  dell'Istituzione Scolastica entro 10 giorni dalla seduta. 

Risultato votazione presenti n.7/7 - favorevoli n. 7 astenuti n. 0 contrari n. 0  
Si approva all’unanimità  
Delibera n.  2/2019 

 

Punto n. 3  

Il presidente illustra la funzione del Comitato di valutazione come previsto dall’art. 1, commi 126, 127, 128 e 129 della 

legge 107/2015 con particolare riferimento ai Criteri per la valorizzazione dei docenti e l'accesso al fondo. 

La Dirigente Scolastica presenta i  criteri deliberati nel precedente  triennio ed utilizzati finora  in modo funzionale. 

Specifica che i criteri sono stati ispirati agli obiettivi di miglioramento progressivo della professionalità docente nelle 

pratiche didattiche e organizzative d’istituto. 

Il Comitato analizza con la massima scrupolosità ogni area, i criteri, gli indicatori, i descrittori e valuta  che siano coerenti 

con i principi di qualità espressi dalla legge, adeguati al contesto scolastico e tengano conto delle diverse tipologie di 

docenti presenti nel l’Istituto. 

Sulla base della normativa vigente, tenuto conto dei compiti  e degli adempimenti propri del Comitato di valutazione, 

organo propulsivo del procedimento, si propone la conferma dei criteri declinati, coerenti con i criteri più generali 

stabiliti dalla legge,  di seguito specificati: 

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI Legge 13 luglio 2015, n. 107 

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

 

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 dei 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 didattiche; 

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale 

I principi generali che hanno guidato la definizione dei criteri di valutazione sono stati infatti:  

 

1. la conformità alle disposizioni normative e quindi lo stretto rapporto con i riferimenti della Legge 107/15;  
2. la documentabilità  in modo che il procedimento possa basarsi principalmente su elementi effettivamente 

verificabili e riscontrabili;  
3. l’accesso al bonus  per la valorizzazione del merito dei docenti di cui alla  L.107/2015 avverrà attraverso istanza  

di partecipazione 
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AMBITI 

L. 107/2015, art.1, c.129, p.3 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

A 

Qualità dell’insegnamento e 

contributo al miglioramento 

dell’istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli 

studenti 

 

 

A1 

Valorizzazione di incarichi e 

responsabilità finalizzati alla 

progettazione  e realizzazione di 

azioni di miglioramento 

dell’istituzione scolastica 

 

 

Stesura dei documenti distintivi della 

Mission educativa della scuola: 

 PTOF 
 RAV/PDM 
 CURRICOLO VERTICALE  

(solo per ore eccedenti le 40 ) 
 PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE 

 

Organizzazione della partecipazione degli 

studenti a gare, concorsi/bandi 

provinciali, regionali, nazionali e 

internazionali attinenti al PDM      

   

Promozione di attività didattiche  

documentate mirate allo sviluppo e 

potenziamento delle competenze 

B 

 

Risultati ottenuti  dal docente o dal 

gruppo di docenti in relazione al 

potenziamento delle competenze 

degli alunni e l’innovazione didattica 

e metodologica, nonché  la 

collaborazione alla ricerca didattica, 

alla documentazione e alla diffusione 

di buone pratiche didattiche 

B1 

 

Valorizzazione degli incarichi e 

delle responsabilità assunti nella 

elaborazione di  progetti di 

ampliamento finalizzati alla 

realizzazione  delle attività del 

PTOF e del PDM 

 

Elaborazione e progettazione di progetti 

di istituto 

 

 MIUR 
 USR 
 RETE 
 SINGOLA SCUOLA 

 

 

B2 

Valorizzazione degli incarichi e 

delle responsabilità assunti nella 

realizzazione di  progetti di 

ampliamento finalizzati alla 

realizzazione  PDM 

 

Realizzazione di progetti di ampliamento, 

potenziamento ed inclusione  in orario 

extrascolastico 

 (Progetti senza accesso al FIS) 

 

 

Sperimentazione di percorsi di inclusione 

opportunamente deliberati dagli oo.cc con 

particolare riferimento ad alunni con BES 

e  per i quali è stato redatto PDP 

B3 

Valorizzazione degli incarichi e 

delle responsabilità assunti nella 

collaborazione alla diffusione di 

buone pratiche didattiche  

 

Esperienze  didattiche innovative 

finalizzate    alla condivisione e diffusione 

nell’istituto di buone pratiche  
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Dopo ampio e costruttivo confronto si decide di mettere a votazione suesposti i criteri per la valorizzazione del merito 
del personale docente (Legge107, art. 1 commi 126, 127, 128, 129).  
Inoltre si decide che lo stesso personale verrà invitato a presentare un’istanza di partecipazione in cui venga riportata 
l’attività svolta  e nella quale è richiesta una puntuale documentazione. 
 

IL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

 

  Vista la legge 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti” ed, in particolare, l’art.1, comma 129, punto 3; 

  Considerato il PTOF dell'Istituzione Scolastica; 
  Esaminata i  criteri per la valorizzazione della professionalità dei docenti, 

 

DELIBERA 

 

all’unanimità,  di confermare i suelencati  “Criteri per la valorizzazione del merito del personale docente” (Legge107, art. 

1 commi 126, 127, 128, 129. Verrà data massima pubblicizzazione e trasparenza ai criteri deliberati dal Comitato 

attraverso pubblicazione all’Albo d’Istituto e nell’area del sito dedicata al Comitato di Valutazione 

 

Risultato votazione presenti n.7/7 - favorevoli n. 7  astenuti n. 0 contrari n. 0  
Si approva all’unanimità  
Delibera N. = 3/2019 

La seduta è tolta alle ore 16.00. 

 

      Il segretario                                          La Dirigente Scolastica 

Francesca Salvemini                                        Micocci Laura 

C 

Responsabilità assunte nel 

coordinamento organizzativo e 

didattico e nella formazione del 

personale. 

C1 

Valorizzazione degli incarichi e 

delle  responsabilità assunti nel 

coordinamento organizzativo e 

didattico 

 

 

Assunzione di incarichi in qualità di 

referente dell’istituzione scolastica 

 

Assunzione  di incarichi in qualità di 

referente dell'istituzione scolastica con 

attività di formazione 

C2 

Valorizzazione di impegni e  

responsabilità nella  progettazione, 

implementazione e realizzazione  

di interventi  formativi rivolti ai 

docenti 

Assunzione di  compiti e responsabilità 

nella formazione del personale della 

scuola     

 

 

 

C3 

Valorizzazione degli incarichi e 

delle responsabilità assunte nella 

supervisione dell’attività di 

insegnamento del docente in anno 

di formazione 

 

Assunzione di  compiti e responsabilità 

nelle attività di accoglienza, Peer to Peer e 

di quanto previsto dal D.M.850/2015 del 

personale neo-immesso in ruolo e/o in 

passaggio di ruolo 
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