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Al personale docente
Agli atti
Al sito Web
VERBALE DI INSEDIAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE PER
ASSEGNAZIONE BONUS

Il giorno 28 del mese di maggio dell’anno 2019 alle ore 10.15 nel laboratorio Fondazione
Roma dell’I.O. “Giulio Cesare” di Sabaudia, plesso Via del Parco Nazionale, a seguito di
convocazione, si riunisce il Comitato di Valutazione per discutere sui seguenti punti all’o.d.g.:
1. Insediamento Comitato di Valutazione;
2. Individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti;
3. Designazione segretario verbalizzante;
Risultano presenti:
Componente esterno individuato dall’USR LAZIO, Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna
GIORGI;
Dirigente Scolastico, Prof.ssa Miriana Zannella, membro di diritto;
Docente individuato dal Collegio dei docenti: Prof. Nicola Cusano
Docente individuata dal Collegio dei docenti: Prof.ssa Piera Rotunno
Docente individuata dal Collegio dei docenti: Ins. Anna De Lucia
Genitore individuata dall’incontro con il Commissario straordinario: Sig.ra Antonella
Minieri
Alunno individuato dall’incontro con il Commissario straordinario: Biagio Fontana
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Prof.ssa Miriana Zannella
1. INSEDIAMENTO COMITATO di VALUTAZIONE

Il Dirigente Scolastico procede all’acclamazione di tutti i membri del Comitato che
risulta validamente costituito in tutte le sue componenti.
2. FORMULAZIONE CRITERI ASSEGNAZIONE BONUS
Il Comitato prende atto di quanto riportato dalla nota MIUR avente per oggetto
“Bonus personale docente, Legge 107 art. 1 comma 126 e seg. Legge 13/07/2015 che
recita…”in merito alla composizione e al funzionamento del comitato nell’espletamento
delle sue competenze di individuazione dei criteri per l’assegnazione del bonus, le sedute
sono valide con la sola presenza della maggioranza dei componenti effettivamente nominati,
mentre per quanto attiene al quorum deliberativo resta valido quanto previsto dall’art. 37
T.U.
Il Comitato, stabilisce che tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta
dei voti validamente espressi dai componenti presenti e precisa che l’astensione non
può essere considerata una manifestazione di “volontà valida”.
Sulla base della circolare e della lettura dei commi 126, 127, 128 e 129 dell’art. 1 della
legge 13 luglio 2015, n. 107 il Comitato prende atto che lo scopo del Bonus, di cui ai
commi 127 e 128, riguarda la valorizzazione del merito dei docenti, fermo restando che
per merito è da intendere un insieme di azioni coerenti, continue e che portano ad un
risultato, caratterizzate da un valore aggiunto rispetto all’attività quotidiana esercitata
dai docenti ed insegnanti. Il fondo sarà destinato a tutti i docenti di ruolo e lo spirito
della legge dovrà tener conto delle scelte di unitarietà, condivisione e compattezza del
Collegio dei Docenti. In merito alle modalità di assegnazione delle risorse del fondo per
la premialità destinate alla valorizzazione del merito, il Comitato di Valutazione deve
fissare i criteri, nel rispetto del comma 127 della legge 107/2015. Nel presente anno
scolastico , i compensi finalizzati alla valorizzazione del personale sono stati oggetto di
contrattazione di Istituto nello specifico all’art. 38 dove si stabiliscono i criteri generali
in termini di punteggi massimi da atttribuire alle tre macro aree:
a) Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
b) Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di 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 diffuzione di
buone pratiche didattiche;
c) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella
formazione del personale. I criteri e gli indici di misurazione di ciascun criterio
sono quelli stabiliti nel dettaglio dal Comitato di valutazione, che li esprime dopo
attenta valutazione tecnica degli obiettivi e delle finalità dell'istituzione scolastica.
Sono state anche individuate delle fasce di merito:
I FASCIA euro 10% del bonus
II FASCIA euro 6% del bonus
III FASCIA euro 3% del bonus
Alla luce di quanto esposto, il D.S. afferma che il bonus (che per l’a.s. 2019-2020
ammonta ad Euro 17.980) è un ottimo strumento a supporto dell’Istituzione
scolastica in quanto va a sopperire là dove non si è riusciti a compensare con il
F.I.S…importante che tale bonus deve essere coerente con le priorità individuate

nel Piano di Miglioramento, con il RAV e con il PTOF per l’a.s. 2019-2020. Il
Comitato concorda, inoltre, sulla quota dei docenti destinatari, che non dovrà
essere inferiore a quanto stabilito dalla contrattazione di Istituto.
La D.S., membro esterno, Prof.ssa Anna Giorgi, interviene e propone che vengano
adottati i criteri per la qualità dell’insegnamento attraverso degli indicatori,
descrittori, documentazione ed evidenze finalizzate a rendere il più oggettiva
possibile la valutazione. I docenti dovranno presentare un’autodichiarazione resa
ai sensi del DPR445/2000, su modulo appositamente predisposto dalla scuola,
indirizzata al D.S. in cui ogni docente elenca tutte le attività svolte, corredata da
relativa documentazione con tutti gli indicatori, descrittori etc su cui verrà
attribuito un punteggio che darà accesso all’assegnazione del bonus.
In allegato tabella di riferimento per i docenti.
3. DESIGNAZIONE SEGRETARIO VERBALIZZANTE.
Viene individuato quale segretario del Comitato di Valutazione la prof.ssa Piera
Rotunno.
Tutte le idee sono state condivise ed approfondite.
Esaurita la trattazione dei punti posti all’o.d.g.,il Presidente alle ore 12.20, dichiara
chiusa la seduta.
Il presente verbale verrà reso pubblico e consultabile sul sito web della scuola.

Il Presidente
Prof.ssa Miriana Zannella

Il segretario
Prof.ssa Piera Rotunno

