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VERBALE ATTIVITÀ 

Comitato di Valutazione 
 
 

Il giorno 17 del mese di aprile dell’anno 2019, alle ore 14.00, presso la Presidenza dell’I.C. di Santa Maria 

della Versa, in seguito alla convocazione del 04/04/2019 – Prot. 0001432, si sono riuniti i membri del  

Comitato di Valutazione. 

 
Presenti: 
 

✓ Dott.ssa Bassi Elena (Dirigente scolastica) 
✓ Ins. Giannini Stefania (docente Scuola Infanzia) 
✓ Ins. Maggi Marina (docente Scuola Primaria) 
✓ Prof.ssa Orsi Alessandra (docente Scuola Secondaria di I grado) 
✓ Sig.ra Sedda Elena (genitore) 
✓ Sig.ra Massocchi Annamaria (genitore) 
✓ Dott.ssa Spairani Bruna (componente esterno) 

 
 
Ordine del giorno: 
 

✓ Insediamento del Comitato di Valutazione; 
✓ Presentazione dei criteri per la valorizzazione del merito deliberati nell’a.s.2017/18; 
✓ Discussione ed eventuali modifiche. 

 
Presiede la seduta la DS, Dott.ssa Bassi Elena, e svolge la funzione da segretario l’ins. Giannini Stefania. 
 
 
Discussione 
 

La Dirigente scolastica, Dott.ssa Bassi Elena, apre la seduta, accertando la presenza di tutti i membri del Comitato di 

Valutazione individuati secondo precise disposizioni di legge per il triennio 2018/21 e facendo un breve accenno 

alle slides che sono state inviate unitamente alla convocazione di oggi e che si riferiscono alla cornice 

normativa entro cui il Comitato è chiamato a svolgere il suo ruolo e i suoi compiti (legge 107/2015, art. 1, commi 126, 

127, 128, 129, 130).  

La DS prosegue, riferendosi all’esito della procedura di valorizzazione del merito nell’a.s.2017/18, 

constatando una diminuzione delle domande rispetto all’anno precedente: le autocandidature sono state 

12 e hanno tutte ottenuto il bonus a seguito della valutazione dirigenziale. Nella ripartizione della risorsa 
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finanziaria assegnata al nostro Istituto e pari a 10.268,32 euro-lordo dipendente, sono state individuate tre 

fasce di retribuzione: 

  

FASCIA A 

 

FASCIA B 

 

FASCIA C 

 

N. DOCENTI COINVOLTI 

 

 

2 

 

6 

 

4 

 

COMPENSO INDIVIDUALE 

LORDO DIPENDENTE 

 

1.550,32 

 

861,28 

 

 

500,00 

 

TOTALI IMPORTI  

LORDO DIPENDENTE 

 

3.100,64 

 

5.167,68 

 

2.000,00 

 

La DS riferisce che, al momento attuale, il MIUR non ha ancora comunicato l’ammontare della somma da 

destinare, per l’anno scolastico corrente, al nostro Istituto e precisa che rispetto al passato sono stati 

oggetto di contrattazione i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione 

docente (art.22 punto c4 del CCNL 2016/18). 

La DS propone di rivedere i criteri per la valorizzazione del merito, sottolineando come la loro definizione 

sia stata possibile grazie anche a un confronto nel tempo con le altre Istituzioni scolastiche del territorio 

che ha garantito un’uniformità nella procedura di attribuzione del bonus. Il principio che ha ispirato il 

lavoro è stato quello di costruire uno strumento che fosse, allo stesso tempo, obiettivo e flessibile: la 

richiesta di una documentazione a supporto dei requisiti dichiarati dal candidato ha ridotto l’elemento della 

soggettività nel processo di valutazione da parte del DS, ma la presenza di un range (“fino a”) per 

l’attribuzione del punteggio per ogni descrittore ha assicurato, comunque, una differenziazione rispetto alle 

evidenze prodotte. La DS rileva come, ad esempio, vada riconosciuto un maggior valore alle attività 

(formazione, progetti, iniziative) strettamente legate al PTOF e alle priorità individuate dal RAV e dal Piano 

di Miglioramento. Fatta questa doverosa premessa, si prendono in esame i criteri (allegato 1) che sono 

organizzati in tre aree (A-professionalità, B-didattica, C-ruoli istituzionali) e declinati in “Indicatori di 

competenza” che si riferiscono ad azioni definite secondo “Descrittori” il più possibili oggettivi e misurabili. 

Il Comitato di Valutazione ritiene i criteri, le sezioni “evidenze e riscontri” e i relativi pesi ancora validi nella 

loro formulazione e non emerge, quindi, la necessità di apportare aggiustamenti e modifiche. Viene, invece, 

aggiornata la colonna della Griglia dedicata alla “Esemplificazione non esaustiva” che fornisce indicazioni 
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utili ai docenti per la presentazione della documentazione: vengono, quindi, individuati progetti, attività e 

iniziative promossi nel nostro Istituto nel corso del corrente anno scolastico. 

Infine, viene confermata la procedura di partecipazione all’assegnazione del bonus da parte del personale 

di ruolo seguita negli anni scolastici precedenti. Si prevede, quindi, una domanda di autocandidatura 

(allegato 2) che il docente è tenuto a inviare via mail alla segreteria entro il 13 luglio 2019. Nella domanda 

che riprende i criteri della Griglia (Indicatori di competenza e Descrittori), i requisiti selezionati dal 

candidato vanno accompagnati da una breve descrizione delle attività svolte e supportati da una 

documentazione come riscontro oggettivo ed evidente di quanto dichiarato, da allegare preferibilmente in 

formato digitale.  

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 15.15. 

 

Il presente verbale consta di n.3 fogli. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Bassi Elena 
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