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VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE (Commi 125 –129 Legge 107/2015) 

Verbale  n°1 

Il giorno 02/05/2016 alle ore 16:00, nei locali della presidenza del 3° Circolo didattico “Giovanni Paolo II” di 

Gravina di Catania, si riunisce il Comitato di valutazione dei Docenti, giusta convocazione del 28/04/2016, 

per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Insediamento del Comitato di valutazione Docenti; 

2. Predisposizione bozza per l’assegnazione del merito; 

3. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

Dott.ssa Angela Rita Milazzo            Dirigente scolastico  3° C. D. “Giovanni Paolo II”  Gravina di CT 

Dott.ssa Maria Gabriella Capodicasa           Dirigente scolastico componente esterno 

Caminada Valeria             (docente designato dal Collegio Docenti) 

Pulvirenti Daniela             (docente designato dal Collegio Docenti) 

Catania Carmencita             (docente designato dal Consiglio di Circolo) 

Pergolizzi Irene Maria                         (genitore designato dal Consiglio di Circolo) 

Riccobene Giuliana            (genitore designato dal Consiglio di Circolo) 

Presiede la seduta il Dirigente scolastico Angela Rita Milazzo che dopo aver constatato la presenza del 

numero legale per la validità della riunione, augura ai componenti del Comitato un buon lavoro per il nuovo 

compito da svolgere. 

Successivamente si passa a discutere i punti all’ordine del giorno. 

Per il primo punto all’o.d.g. ,il Presidente insedia ufficialmente il Comitato e propone di stilare per ogni 

incontro un verbale che sarà redatto dall’Ins. Valeria Caminada che viene nominata segretario 

verbalizzante. Viene redatto un regolamento per il funzionamento del Comitato stesso che viene allegato al 

presente verbale (Allegato 1). 

Per il secondo punto all’o.d.g., Il Presidente chiarisce ed illustra la funzione del Comitato come prevede 

l’art. 1, commi 126, 127, 128 e 129 della Legge 107/2015, con particolare riferimento ai criteri per la 

valorizzazione del merito dei Docenti (Legge 107/2015, art.1, comma129, punto 3).  

I componenti esprimono le loro perplessità e le loro opinioni sulla scelta dei criteri, degli indicatori e dei 

descrittori e, non ultima, della loro documentazione. In prima istanza si conviene che i criteri debbono 

rispettare quanto prescritto dalla Legge sopra citata e che bisogna tener conto degli obiettivi del piano di 

miglioramento e della professionalità docente nelle pratiche didattiche e organizzative di Istituto. 



Vengono indicate le possibili modalità e applicazione dei criteri, specificati dalla Legge 107/2015, per la 

valorizzazione dei Docenti sulla base: 

a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti; 

b) dei risultati ottenuti dal Docente o dal gruppo dei 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; 

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale. 

Dopo aver riflettuto in che modo e come i diversi criteri possono essere declinati per la valutazione del 

merito dei Docenti, vengono proposti degli indicatori , dei descrittori  e i relativi punteggi .  

Si predispone, dunque, la bozza di una scheda di autovalutazione (Allegato 2) che potrà essere compilata 

dai Docenti che faranno richiesta di accedere al bonus per l’anno scolastico 2015/2016 e che dovranno 

dichiarare (ai sensi del DPR 445/2000) : 

 Di essere docente a tempo indeterminato; 

 Di non aver incorso in sanzioni disciplinari negli ultimi tre anni di servizio. 

Il punteggio totale del docente partecipante sarà determinato dalla somma dei punteggi  analitici. Poiché 

sarà  Il Dirigente scolastico ad individuare i destinatari del bonus “sulla base di una motivata valutazione” 

(Legge 107/2015, art.1,comma 127) egli avrà facoltà di dichiarare non ammissibili uno o più punteggi  

qualora ravvisi la mancanza dei requisiti dichiarati. 

La richiesta di attribuzione del punteggio non ha una finalità tesa a voler dar vita ad una sorte di 

graduatoria tra docenti, ma l’unico scopo è quello di consentire la realizzazione di indici che decodifichino,  

in termini numerici, le azioni di miglioramento e, nello stesso tempo, possano offrire la possibilità di 

stabilire o la percentuale dei docenti che potranno rientrare nell’attribuzione del compenso del merito o il 

punteggio di sbarramento entro il quale un numero “X” di docenti potranno usufruire del beneficio in 

quanto vi è il divieto di assegnare il bonus “a pioggia”. 

Infatti non si procederà ad alcuna formulazione di una graduatoria; la motivazione che scaturirà dalla 

compilazione della scheda metterà in evidenza solo il livello qualitativo conseguito dal docente 

assegnatario nello svolgimento/attuazione della funzione/attività ritenuta meritevole di valorizzazione. 

L’entità del bonus assegnato non sarà soggetto a motivazione. La motivazione riguarderà solo 

l’individuazione quale assegnatario. 

La scheda, che avrà durata triennale, potrà essere revisionata annualmente in relazione a sostanziali  

modifiche che dovranno essere apportate al Piano di miglioramento. 

La scheda, prima di essere approvata in modo definitivo dal Comitato verrà condivisa con tutto il personale 

docente della scuola tramite circolare interna. 

Non essendovi altro da discutere, letto e sottoscritto il presente verbale, la seduta è sciolta alle ore 17.30 

 

F.to Il segretario verbalizzante        F.to Il Presidente 

Ins. Valeria Caminada        Dott.ssa Angela Rita Milazzo 

F.to I Componenti il Comitato 

 

 

 


