
 
VERBALE N. 2 

RIUNIONE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE 
A.S. 2015 /2016 

Il giorno 09 giugno 2016, alle ore 18.30, nei locali della sede centrale della Direzione Didattica, in Via 
Lamarmora, si è riunito il Comitato di valutazione per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  
2. Definizione dei criteri di valutazione del merito;  
3. Varie ed eventuali.  

Sono presenti il Dirigente Scolastico: Dott.ssa Rossana Montisci; il componente esterno, nominato dall’USR, 
dr.ssa Daniela Montisci, i docenti: Adriana Anchisi, Veronica Fanari, Evelina Iacolina; Risultano assenti i 
genitori: Manrico Cara e Renzo Melis. 
Presiede il Dirigente Scolastico, verbalizza il docente Veronica Fanari. 
Constatata la presenza del numero legale, il D.S. apre la seduta. 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
La docente Iacolina dà lettura del verbale N. 1 del 21.04.2016, che viene approvato all’unanimità dai membri 
presenti. 
 

2. Definizione dei criteri di valutazione del merito. 
La Dirigente Scolastica comunica che, con nota Prot. N. 8546 del 09.06.2016, il MIUR ha appena 
comunicato che è stata assegnata al nostro Istituto la somma lordo stato di € 21.669,76 da utilizzare per la 
valorizzazione del merito della professionalità docente (art. 1 c. 126, 127, 128 L.107/2015).  
Successivamente si passa ad analizzare, per ogni Area, gli indicatori, i descrittori, gli strumenti di rilevazione 
finalizzati alla valorizzazione della funzione docente secondo quanto previsto dalla normativa (L 107/2015 
art. 1 comma 129 punto 3). 
Il Comitato approva all’unanimità con 

DELIBERA N. 2 

- i criteri individuati per la valorizzazione della professionalità docente e per l’attribuzione del bonus, 
che vengono allegati al presente verbale per farne parte integrante; 

- che la soglia minima per accedere al bonus è il raggiungimento di almeno 22 punti; 
- l’attribuzione del bonus avverrà attraverso un calcolo proporzionale; 
- le quote di eventuali rinunce, se legittimo, saranno ripartite, attraverso un calcolo proporzionale, tra 

gli aventi diritto. 

Come stabilito nel Regolamento, approvato dal Comitato nella seduta del 21 aprile 2016 si conferma:  

• che la premialità è individuata nell'applicabilità di almeno due dei tre ambiti previsti dalla Legge;  
• che prerequisiti indispensabili sono:  

1. a)  contratto a tempo indeterminato;    
2. b)  assenza di sanzioni disciplinari erogate nell'a.s. di riferimento;    
3. c)  presenza in servizio genericamente utile pari a 180 gg;  
4. d)  presenza in servizio specificatamente utile come attività didattica pari a 120 gg;  



• che la raccolta degli elementi valutativi, alla luce dei criteri declinati in indicatori e descrittori, verra ̀ 
effettuata attraverso la compilazione da parte dei docenti, in forma di autocertificazione, di una 
scheda/format, a cui dovrà essere allegata la documentazione di riferimento.   

Esauriti i punti all’o.d.g., alle ore 20.45, il presente verbale viene approvato e sottoscritto.  

 F.to Il segretario verbalizzante  F.to Il Dirigente Scolastico 
        Ins.  Veronica Fanari              Rossana Montisci 
 
ALLEGATI:  

Ø Criteri individuati per la valorizzazione della professionalità docente e attribuzione bonus; 
Ø Modulo di autocertificazione;  
Ø Scheda di autocertificazione. 


