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COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI 

(art.11 del D.lgs. 297/1994 come modificato dal comma 129 dell’art.1 della L. 107/2015) 

Verbale n. 1   

anno scolastico 2015 -2016 

 

L’anno duemilasedici, il giorno 19 del mese di aprile, alle ore 16:30, 

presso i locali del III Circolo “San G. Bosco”, in Via A. Vescovo 2, Bisceglie,  si 

è riunito il Comitato di valutazione del servizio dei docenti, a seguito di 

regolare convocazione del Dirigente scolastico dell’8/04/2016, prot. n. 

1588/A15, per discutere e deliberare i seguenti punti posti all’ordine del 

giorno: 

1) Insediamento del Comitato di valutazione; 

2) Nomina del vicepresidente e del segretario verbalizzante; 

3) Regolamento del funzionamento del Comitato, discussione; 

4) Regolamento del funzionamento del Comitato, delibera; 

5) Individuazione dei criteri per la valutazione dei docenti, ai sensi del 

comma 3 dell’art. 11 del D.lgs. n.297/94, discussione; 

6) Individuazione dei criteri per la valutazione dei docenti, ai sensi del 

comma 3 dell’art. 11 del D.lgs. n.297/94, delibera. 

 

Assume di diritto la carica di Presidente del Comitato per la valutazione 

dei docenti il Dirigente scolastico pro-tempore prof. Mauro Leonardo Visaggio, 

il quale, verificata la presenza di tutti i componenti il Comitato e constatata la 

legalità e la validità della seduta, procede alla trattazione dei  punti  posti all’O. 

d. G.: 
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 1.  Insediamento del Comitato di Valutazione. 

 Si procede all’insediamento ufficiale di tutti i membri del Comitato di 

Valutazione, che risulta validamente costituito in tutte le sue componenti.  

 

2. Nomina del vicepresidente e del segretario verbalizzante. 

Vengono  individuati e nominati come segretario verbalizzante 

l’insegnante Marilena Carito e come vicepresidente il genitore avv. Maria 

Lorusso.  

3. Regolamento del funzionamento del Comitato, discussione. 

Il Dirigente Scolastico distribuisce a tutti i membri  del Comitato una 

copia della bozza di Regolamento e ne dà lettura in tutte le sue parti: 

attribuzioni del Presidente e del segretario verbalizzante, convocazione e 

ordine del giorno, votazione, discussione e delibera, pubblicità degli atti. I 

Componenti del Comitato ne prendono atto, apportando alcune modifiche che 

vengono discusse ed annotate per ciascun articolo.  

4. Regolamento del funzionamento del Comitato, delibera. 

Viene deliberato, all’unanimità dei presenti, il Regolamento del Comitato 

per la valutazione dei docenti con le modifiche discusse ed apportate. 

5. Individuazione dei criteri per la valutazione dei docenti, ai sensi del comma 

3 dell’art. 11 del D.lgs. n.297/94, discussione. 

 

 Il Presidente apre la discussione del V punto all’O.d.G. invitando ad una 

preliminare disamina di alcune linee guida che possano favorire l’individuazione 

dei criteri, ricondotti alle indicazioni della legge 13 luglio 2015, n. 107:   

a1) Qualità dell’insegnamento;  

a2) Contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica;  

a3) Contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli 

studenti. 
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b1) Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al 

potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e 

metodologica;  

b2) Collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione 

di buone pratiche didattiche; 

b3) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella  

formazione del personale. 

c1) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico; 

c2) Responsabilità assunte nella formazione del personale.  

Inoltre il Presidente invita alla lettura dei commi 126, 127, 128 e 129 

dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, chiarisce lo scopo del cosiddetto 

bonus, inteso come valorizzazione del merito dei docenti.   

Precisa inoltre che tra i criteri da individuare dovrebbero esserci un 

insieme di azioni coerenti e continue, caratterizzate da un valore aggiunto 

rispetto alla quotidiana attività professionale già esercitata dai docenti della 

Scuola con riconosciuta diligenza, cura e pieno adempimento dei doveri.  

Viene precisato che il Comitato di valutazione è chiamato a fissare dei 

criteri, sulla cui base dei quali il Dirigente individuerà motivatamente i docenti 

destinatari del bonus. 

L’ins. Di Liddo sostiene che il cosiddetto bonus deve essere coerente 

anche con le priorità individuate nel Piano di Miglioramento, con il Rapporto di 

Autovalutazione adottato  e con il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015-

2016. 

A seguito di approfondita discussione, il Comitato concorda 

nell’individuare descrittori che agevolino la trasparenza e la correttezza 

dell’applicazione del criterio e la motivazione dell’assegnazione del bonus, in 

aggiunta a quelli definiti delle già menzionate tre aree corrispondenti alle 

indicazioni normative; in particolar modo si discute la necessità di dover 

escludere il conferimento del bonus in presenza di provvedimenti disciplinari 

e/o di discontinuità nella presenza in servizio. 
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Su proposta del Dirigente scolastico, il Comitato concorda all’unanimità di 

rinviare la delibera dei criteri ad un incontro successivo. 

Le idee discusse e condivise saranno la base dalla quale, a partire dai 

successivi incontri, si predisporranno criteri e descrittori. 

Il Comitato è unanimemente concorde a rimandare la discussione del VI 

punto all’O.d.G. al successivo incontro. 

Esauriti i punti posti all’O. d. G. la seduta è sciolta alle ore 18:30.  

 

Il Segretario Il Presidente 
Ins. Marilena Carito Prof. Mauro Leonardo Visaggio 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                    


