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VERBALE DI SEDUTA DEL COMITATO DI VALUTAZIONE 
 

Il giorno 15 ottobre 2019, giusta convocazione, si è riunito, alle ore 15,00 nell’Ufficio del Dirigente 
Scolastico dell’I.I.S. VIA DELLE SCIENZE, via della Scienza e della Tecnica snc – Colleferro, il Comitato di 
Valutazione così composto: 
 
prof. Antonio Sapone, Dirigente Scolastico, presidente; 
D.S. Patrizia Fiaschetti, membro esterno nominato dal M.I.U.R./U.S.R. Lazio; 
prof.ssa Claudia Rossi, membro interno componente docenti  nominato dal Collegio dei Docenti; 
prof.ssa Elisabetta Schietroma, membro interno componente docenti nominato dal Collegio dei docenti; 
prof.ssa Myriam Del Forno, membro interno componente docenti nominato dal Consiglio di Istituto; 
sig.ra Serena Zurma, membro interno componente genitori; 
stud. Andrea Simonelli, membro interno componente studenti. 
 
I suddetti membri del Comitato risultano essere tutti presenti. 
Il presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e individua quale 
segretario della stessa la prof.ssa Claudia Rossi, che redige il presente verbale.  
 
Si procede all’esame del seguente punto all’o.d.g. 

1. Criteri per la valorizzazione dei docenti ai fini di quanto previsto dai commi 126-129 dell’art. 1 della 

legge 107/2015. 

 
Prende la parola il Dirigente Scolastico che illustra ai presenti il percorso seguito per condividere con il 
Collegio dei docenti l’individuazione delle attività, delle figure  e dei compiti finalizzati al miglioramento 
dell’efficacia dei processi di insegnamento-apprendimento dell’istituzione scolastica a cui attribuire il cd. 
bonus previsto dal comma 126 della L. 107/2015. 
Il Dirigente Scolastico invita il Comitato a prendere atto del percorso condiviso con il Collegio dei docenti e 
a individuare criteri che propongano la valorizzazione  delle attività, delle figure  e dei compiti finalizzati al 
miglioramento dell’Istituzione Scolastica. 

 
IL COMITATO DI VALUTAZIONE 

 
Sentita la relazione del Dirigente Scolastico; 
preso atto del percorso seguito dal Dirigente Scolastico per la piena  condivisione in seno al Collegio dei 
Docenti delle attività, delle funzioni e dei compiti, svolti anche collegialmente dai docenti al fine di 
migliorare l’efficacia dei processi di insegnamento-apprendimento  dell’Istituzione Scolastica; 
preso atto, altresì,  che il Dirigente Scolastico, in aggiunta agli incarichi affidati ai  due collaboratori previsti 
dall’art. 34 del C.C.N.L./07, ha ritenuto di non affidare a sua discrezione altri incarichi a singoli docenti o 
gruppi di docenti, ai sensi del comma 83 della legge 107/15;  
vista la legge 107/2015; 

visti in particolare i commi 126, 127, 128, 129, 196 della legge 107/2015 (1); 

visto il comma 14 della legge 107/2015, che nel modificare l'art. 3 del DPR 275/1999 ribadisce: 
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- al comma 1, che il Piano triennale dell'offerta formativa "è il documento fondamentale costitutivo 
dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione 
curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito 
della loro autonomia."; 

- al comma 2, che il Piano "comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi 
minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità"; 

considerato che i criteri generali di valutazione indicati al punto 3 del comma 129 sono parte integrante 
delle attività e degli obiettivi del piano dell'offerta formativa di ogni Istituto; 
considerato che la valorizzazione del merito non può che essere strettamente connessa con le attività 
svolte dal personale docente per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa la cui elaborazione e 
approvazione prevedono la partecipazione attiva di tutte le componenti della scuola; 
 
ESPRIME  
 
piena condivisione del percorso di individuazione delle attività, funzioni e compiti a cui attribuire il bonus di 
cui al comma 126 della L. 107/2015 e 
 
DELIBERA  
 
ai sensi del comma 127 della L. 107/2015, i seguenti criteri per l’attribuzione ai docenti del bonus previsto 
dal comma 126 della medesima L. 107: 
 
Valorizzazione di incarichi e responsabilità finalizzati alla progettazione e realizzazione di azioni di 
miglioramento dell’istituzione scolastica; 
 
Valorizzazione di attività ed esperienze didattiche innovative, finalizzate al miglioramento della didattica, 
all’inclusione, al recupero degli apprendimenti; 
 
Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità assunti nell'azione di potenziamento e arricchimento 
dell'offerta formativa e nella predisposizione di documentazione, modulistica operativa e validazione di 
particolari esperienze didattiche; 
 
Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità assunti nel coordinamento organizzativo e didattico; 
 
Valorizzazione di impegni e responsabilità nella progettazione, implementazione e realizzazione di 
interventi educativo-didattici; 
 
Valorizzazione di impegni e responsabilità nella progettazione, implementazione e realizzazione di 
interventi formativi rivolti ai docenti; 
 
Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità assunte nella supervisione dell’attività di insegnamento 
del docente in anno di formazione. 
 
 
Nota (1): 
126. che istituisce "un apposito fondo" (definito "bonus") "per la valorizzazione del merito del personale docente"; 
127. che attribuisce al Dirigente scolastico il compito di assegnare annualmente ai docenti di ruolo una somma del fondo, con "motivata 
valutazione" e "sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti"; 
128. che attribuisce al bonus il carattere di "retribuzione accessoria"; 
129. che al comma 3 indica i criteri generali di riferimento entro i quali il comitato di valutazione individua i criteri specifici di quell'istituto 
autonomo in base ai quali il Dirigente attribuirà motivandone le ragioni il "bonus"  ai docenti; 
196. che dichiara "inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto" dalla legge 107/2015. 

 
 
 



Sintesi: 

Comma 129 legge 107/2015. 
Indicazioni generali per la 
formulazione dei criteri per 
l'attribuzione del "bonus" 

Criteri approvati dal 
Comitato 

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

Valorizzazione di incarichi e 
responsabilità finalizzati alla 
progettazione e 
realizzazione di azioni di 
miglioramento 
dell’istituzione scolastica. 
 
Valorizzazione di attività ed 
esperienze didattiche 
innovative, finalizzate al 
miglioramento della 
didattica, all’inclusione, al 
recupero degli 
apprendimenti. 

b) 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; 

Valorizzazione degli 
incarichi e delle 
responsabilità assunti 
nell'azione di  
potenziamento e 
arricchimento dell'offerta 
formativa e nella 
predisposizione di 
documentazione, 
modulistica operativa e 
validazione di particolari 
esperienze didattiche. 

c) Responsabilità assunte nel 
coordinamento organizzativo e 
didattico e nella formazione del 
personale. 

Valorizzazione degli 
incarichi e delle 
responsabilità assunti nel 
coordinamento 
organizzativo e didattico; 
 
Valorizzazione di impegni e 
responsabilità nella 
progettazione, 
implementazione e 
realizzazione di interventi 
educativo-didattici; 
 
Valorizzazione di impegni e 
responsabilità nella 
progettazione, 
implementazione e 
realizzazione di interventi 
formativi rivolti ai docenti; 
 
Valorizzazione degli 
incarichi e delle 



responsabilità assunte nella 
supervisione dell’attività di 
insegnamento del docente 
in anno di formazione. 
 

 
Concluso l’esame dell’o.d.g., alle ore 16,00. 
 
 
       IL SEGRETARIO 
(prof.ssa Claudia Rossi)  
 

                                                                         IL PRESIDENTE 
               (D.S. Antonio Sapone) 

 
 


