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VERBALE N.1

L’anno duemiladiciannove il giorno 21 del mese di Maggio, alle ore 14:30, presso i locali dell’Istituto
Comprensivo di Diamante, sito in Via Quasimodo, si è riunito il Comitato di Valutazione del Merito del
personale Docente, a seguito di regolare convocazione del Dirigente Scolastico del 15/05/2019, Circolare n.
160, per discutere e deliberare il seguente punto posto all’ordine del giorno:
- Criteri assegna zio bonus (Art. 1 – comma 126 – Legge 107/2015)
- Definizione scheda di valutazione.
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa M. Cristina Rippa, espleta la funzione di segretario
verbalizzante il prof. Pietro Perrone
Il Dirigente, attraverso appello nominale, verifica la presenza dei componenti del Comitato. Constatata la
legalità e la validità della seduta, apre la stessa e procede a trattare il punto all’ordine del giorno concernente
la definizione e la ratifica dei criteri per la valorizzazione.
Sono presenti:
La DS Laura Tancredi, membro esterno con incarico dell’ USR Calabria
La docente Magurno Giorno
La docente Nervino Lucia

Le Signore Iervolino Anna e Marota Giuseppina (Componente genitori).
Il Dirigente invita gli astanti ad avanzare delle proposte sulla modalità di individuazione e applicazione dei
criteri di valutazione sulla base delle tre Aree indicate dalla Legge 107/2015. Ricorda che il “bonus”
rappresenta un riconoscimento sulla qualità dell’attività scolastica, in termini di contributo che il docente
offre alla qualità della scuola e di assunzione di maggiore responsabilità associata a risultati positivi. Si
avvia, dunque, la discussione sulla tematica di trattazione. Prende nuovamente la parola la Dirigente che
illustra la funzione del comitato di valutazione come previsto dall’art. 1 commi 126 , 127. 128. e 129 della
L.107/2015.
I criteri saranno ispirati ad obiettivi di miglioramento progressivo della professionalità docente nelle
pratiche didattiche e organizzative d’istituto. Il fine dei criteri è di incrementare e valorizzare il capitale
umano in quanto la professionalità dei docenti rappresenta una delle risorse dell’istituto. Pertanto,
l’individuazione dei criteri dovrà rispettare i seguenti principi e caratteri generali:

Trasparenza. Viene intesa come accessibilità a tutte le fasi del procedimento, anche attraverso la
pubblicazione sul sito della scuola di tutte le informazioni relative anche agli esiti ed a eventuali reclami.
Equità, giustizia, generalità. L’equità si realizzerà nell’attribuzione di valori chiari e nella ponderazione
dei punteggi. La giustizia si realizzerà nella parità di trattamento. La generalità riguarderà la possibilità data
a tutti di concorrere all’attribuzione del bonus.
Oggettività e differenziazione della valutazione dirigenziale. La valutazione sarà collegata ad
indicatori di performances definiti, trasparenti e pubblici, che si collegano ad evidenze oggettive,
documentate e documentabili dallo stesso docente che compilerà la parte della sua valutazione attribuendosi
una quota di punteggio utile ai fini del bonus (all.1).
Si apre la discussione sulla proposta e vengono vagliate diverse indicazioni sui criteri da individuare, al fine
di realizzare un Documento che risulti aderente alla realtà dell’Istituzione Scolastica con riguardo ai
documenti fondamentali (PTOF,PDM, RAV).
Considerata l’importanza e responsabilità attribuitagli, i membri del Comitato decidono di riconvocare di
nuovo tale organo il giorno 30 maggio 2019 affinché tutti i componenti abbiano piena consapevolezza nella
definizione della scheda di valutazione.
Il Segretario verbalizzante
Pietro Perrone

Il Dirigente Scolastico
Maria Cristina Rippa

