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VERBALE RIUNIONE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI 

 

Il giorno 31 maggio 2016, alle ore 18,00, presso l’ufficio di dirigenza della Scuola Secondaria di 1^ grado “L. 

Alagon”, regolarmente convocato dal Presidente, si è riunito il Comitato di Valutazione del servizio dei 

docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Insediamento del Comitato di Valutazione;  

2. Individuazione del Segretario;  

3. Definizione dei criteri di valorizzazione del merito dei docenti  

Sono presenti il dirigente  scolastico dott. Giuseppina Loi, i docenti individuati dal Collegio dei Docenti: prof. 

Carlo M. G. Pettinau e Paola Rocca, la docente designata dal Consiglio d’Istituto  Isabella Tore,   i genitori 

sigg. Alessio Putzu e Rina Motzo, il commissario esterno prof. Francesca Arcai. 

Punto n° 1 all’o.d.g.: - Insediamento del Comitato di Valutazione 

Ritenuta valida la riunione per il numero dei convenuti si passa alla discussione. 

Punto n° 2 all’o.d.g.:- individuazione del segretario 

Si individua come segretario l’ins.te Isabella Tore 

Punto n° 3 all’o.d.g.: definizione dei criteri di valorizzazione  del merito dei docenti 

Prende la parola il Dirigente per  ricordare che è compito del comitato individuare i criteri per la 

valorizzazione del merito dei docenti e quindi, sulla base di tali criteri, distribuire l’importo che sarà 

assegnato a questa Istituzione Scolastica. Secondo il comma  129 della L. 107/2015, i criteri devono essere 

individuati sulla base dei seguenti indicatori: 

a) Valutazione dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché 

del successo formativo e scolastico degli studenti 

b) Valutazione 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 

didattiche   

c) Valutazione delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale. 

Il Dirigente informa che nella faq n° 17 del MIUR, si chiarisce che non vi è l’obbligo di individuare i criteri da 

tutte e tre le aree, ma possono essere individuati anche all’interno di una sola area. Sono beneficiari del 

bonus solo i docenti di ruolo.  Ancora non si conosce l’esatta entità dell’importo che sarà assegnato al 

nostro Istituto, ma si pensa possa essere di circa 15.000,00 € lordo dipendente. 

Prende la parola il prof. Carlo Pettinau che  interviene per riferire quanto emerso dalla discussione in sede 

di Collegio dei Docenti: è preferibile, in questo primo anno, che siano oggetto di valutazione le attività di 

carattere organizzativo, di coordinamento e comunque tutte quelle attività funzionali all’insegnamento che, 
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a causa dell’esiguità del FIS, non potranno essere compensate in maniera adeguata o non compensate 

affatto.  Quanto detto è condiviso dai docenti presenti. Interviene il signor Putzu per dire che vedrebbe di 

buon grado l’introduzione di un sistema di valutazione dell’insegnamento, ma che si rimette a quanto 

espresso dai docenti. Il Dirigente interviene per dire che un tipo di valutazione più ampia andrebbe pensata 

sin dall’inizio dell’anno, col coinvolgimento dei docenti nell’individuazione di una più ampia scala di criteri 

relativi ad altrettante attività da prevedere a inizio d’anno. Propone quindi che siano incentivate  attività 

quali quelle di coordinamento, organizzativo, di tutoraggio, di formazione, di accompagnamento ai viaggi 

d’istruzione e ai concorsi  di più giorni, più tutte quelle attività che non sono retribuite dal FIS.  Prende la 

parola la prof. Arcai, membro esterno, che dichiara di condividere l’orientamento del Comitato, poiché gli 

esiti formativi  non dipendono da un unico docente, ma sono la sintesi di un percorso di un’equipe di 

docenti che opera nella classe. Sarebbe quindi opportuno pensare eventuali modalità premiali che tengano 

conto di tutte le variabili del processo di ins.to/apprendimento. 

Il Comitato passa dunque a elaborare il regolamento per l’attribuzione del bonus che è approvato 

all’unanimità. 

La riunione ha termine alle ore 19.15. 

  LA SEGRETARIA             IL PRESIDENTE 

F.to Ins.te Isabella Tore                  F.to Dott.ssa Giuseppina Loi 

  

              

 


