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Verbale n°2 

 
Riunione plenaria del Comitato di valutazione per la valorizzazione del 

merito 

Il giorno 22 del mese di Aprile dell’anno 2016 alle ore 18.00, nell’Ufficio di Presidenza della sede 

dell’Istituto Comprensivo “Piera Gelpi” di Mapello, sito in via Ugo Foscolo 3, convocato dal Dirigente 

Scolastico Stefania Ambrosini, si riunisce il Comitato di Valutazione per la valorizzazione del merito dei 

docenti dell’istituto, al fine di procedere agli adempimenti previsti dai comma 126,127,128, 129 dell’art. 1 

della legge 107 del 13 Luglio 2015. 

 

All’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Nomina segretario verbalizzante 

3. Approvazione regolamento 

4. Lettura Circolare Ministeriale n°1804 del 19 Aprile 2016 

5. Definizione e approvazione dei principi  fondanti i criteri di valutazione per la valorizzazione dei 

docenti 

6. Definizione criteri di valutazione per l’attribuzione del bonus docenti 

7. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

Il presidente, Dirigente Scolastico prof. Stefania Ambrosini; 

la commissaria sig. Passoni Laura, designata per la componente Genitori dal Consiglio di Istituto;  

la commissaria sig. Mastrobuono Elodia, designata per la componente Genitori dal Consiglio di Istituto; 

la commissaria Ins. Nava Serenella, in servizio presso la scuola Primaria di Ambivere, designata per la 

componente Docenti dal Collegio Docenti; 

il commissario prof. Cordini Marco, in servizio presso la scuola Secondaria  di Mapello designato per la 

componente Docenti dal Collegio Docenti; 

la commissaria Ins. Bonorandi Claudia, in servizio presso la scuola dell’Infanzia di Mapello, designata 

per la componente Docenti dal Consiglio di Istituto; 

la commissaria prof. Crippa Paola individuata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. 
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1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente, posto in visione per e-mail a tutti i componenti del Comitato di 

valutazione, viene letto e approvato all’unanimità. 

 

2 . Nomina segretario verbalizzante 

L’insegnante Nava Serenella assume l’incarico di segretario verbalizzante di questa seduta. 

 

 
3 . Approvazione regolamento 

Il Presidente prof.ssa Ambrosini informa che il testo del Regolamento per il funzionamento del Comitato 

per la valutazione e valorizzazione del merito dei docenti è stato inviato, tramite e-mail, a tutti i membri 

del Comitato e che, rispetto alla bozza iniziale presentata nella seduta precedente, non sono state 

apportate sostanziali variazioni. Qualora venissero emanate ulteriori indicazioni da parte degli organismi 

ministeriali competenti, verranno apposte le necessarie modifiche al testo. Constatato che non vi sono 

modifiche o integrazioni da parte dei membri del Comitato, si procede all’approvazione del documento. Il 

Regolamento viene approvato all’unanimità e firmato da tutti i presenti. 

 (Il  documento in allegato è parte integrante del presente verbale).  

 

 

4. Lettura Circolare Ministeriale n°1804 del 19 Aprile 2016 

La Dirigente Scolastica informa il Comitato che in data 19 Aprile 2016 è stata emanata la Circolare 

Ministeriale n°1804,  avente come oggetto il Bonus al personale docente ( Art. 1, comma 126 e sgg. 

Legge 13 luglio 2015, n. 107). Essa si propone come documento esplicativo in merito a diversi quesiti 

giunti al Ministero da parte delle Istituzioni Scolastiche e relativi, in particolare, a due questioni: la 

composizione e il funzionamento del Comitato e le modalità di assegnazione del bonus. 

Dalla lettura completa del documento non emergono difformità con quanto attuato finora dal Comitato di 

valutazione dell’Istituto Comprensivo di Mapello. 
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5. Definizione e approvazione dei principi  fondanti i criteri di valutazione per la valorizzazione     

dei docenti 

La Dirigente propone la formalizzazione e l’approvazione dei principi  fondanti i criteri di valutazione per 

la valorizzazione dei docenti, già discussi nella precedente seduta. 

1° Principio: non distribuzione “a pioggia” del bonus, ma assegnazione limitata a un certo numero 

di docenti. Dovendo mantenere equità di accesso a tutto il personale dei 3 ordini di scuola (Scuola 

dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° grado), la Presidente propone la seguente 

parcellizzazione:  

- 20%  bonus da assegnare al personale della Scuola dell’Infanzia; 

- 50%  bonus da assegnare al personale della Scuola Primaria; 

- 30%  bonus da assegnare al personale della Scuola Secondaria di 1°grado. 

Il prof. Cordini sottolinea la validità di tale proposta, ma chiede che essa non sia troppo vincolante e che 

vengano lasciati al Dirigente Scolastico alcuni margini di discrezionalità, purchè motivati, 

nell’assegnazione del bonus. I componenti del Comitato concordano sul principio proposto. 

2° Principio: la Valutazione deve tener conto, per ciascun docente, della rilevazione dei dati su 

tutte le tre aree indicate dall’art. 3 del comma 129 della legge 107 del 2015 e di seguito riportate: 

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 diffusione di buone pratiche didattiche; 

c) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale. 

I componenti del Comitato concordano sul principio proposto. 

3° Principio: coerenza delle azioni premiabili con quanto espresso nel RAV e nel Piano di 

Miglioramento dell’Istituto Comprensivo di Mapello.  

Il Presidente informa che verrà elaborato e somministrato a ogni docente a tempo indeterminato 

dell’Istituto un questionario di autoanalisi/autovalutazione, in cui saranno indicati i criteri definiti dal 

Comitato, ma anche le evidenze raggiunte nel corso dell’anno scolastico. La Dirigente Scolastica chiede 

al Comitato la possibilità non solo di verificare quanto espresso da ogni docente, ma anche di esprimere 

una valutazione motivata che vada a premiare la qualità più che la quantità dei criteri indicati. 
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I componenti del Comitato concordano sul principio proposto 

 

La Dirigente Scolastica interpella il Comitato in merito alla eventuale possibilità di fissare un “tetto” 

minimo di consistenza economica da assegnare a ogni docente, anche se, a oggi, non si conosce 

l’importo che verrà attribuito all’Istituto Comprensivo. La Prof.ssa Crippa ribadisce che, proprio poiché 

non si ha alcuna idea precisa sulla cifra assegnata dal Ministero, sarebbe opportuno non fissare alcun 

“tetto”, né minimo né massimo. I componenti del Comitato  condividono questa affermazione. 

Anche in merito alla questione del numero minimo di giorni di presenza durante l’anno scolastico, 

necessari per accedere al bonus, il Comitato concorda nell’attendere maggiori delucidazioni a livello 

ministeriale e sindacale. 

Si procede all’approvazione dei 3 Principi sopra indicati. I Principi vengono approvati all’unanimità. 

 

6. Definizione criteri di valutazione per l’attribuzione del bonus docenti 

La presidente Prof. Ambrosini, prima di procedere all’analisi dettagliata della “Scheda di lavoro” per la 

definizione dell’attribuzione del bonus elaborata dalla Commissione di lavoro dei Dirigenti Scolastici 

dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo (proposta nella precedente seduta), offre una attenta 

lettura degli Obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

dell’Istituto Comprensivo di Mapello. E’ necessario che vi sia un profondo raccordo tra la Valutazione 

interna (RAV e Piano di Miglioramento) e i criteri individuati dal Comitato di valutazione e valorizzazione 

del merito, che comunque potranno ogni anno essere riconsiderati o riposizionati nella scala di priorità, 

al fine della effettiva realizzazione del Piano di Miglioramento Annuale o del PTOF triennale. 

La Dirigente guida il Comitato nella rilettura e analisi della scheda in oggetto, proponendo alcune 

integrazioni e modifiche, in modo da renderla più corrispondente alla raccolta di dati significativi in 

relazione alle scelte specifiche del PTOF di Istituto e al Piano di Miglioramento, e accogliendo le 

osservazioni dei componenti del Comitato.  

In particolare nell’area riservata alla Professionalità docente (punto a), alla voce “Didattica nella 

conduzione della lezione”, viene inserito il criterio dell’assunzione e rispetto delle indicazioni operative 

ricevute tramite comunicazioni interne, in termini di tempistica e flessibilità. Nell’ambito delle Nuove 

Tecnologie si sostituisce l’utilizzo di azioni per Flipped Classroom con l’utilizzo di azioni per Collaborative 

Learning; alla voce “Valutazione e verifica in aula” viene tolto il criterio “Esplicitazione alla classe dei 

criteri di valutazione utilizzati per la propria disciplina” poiché non oggettivamente valutabile. 

Tra gli esempi di strumenti di rilevazione vengono inseriti anche i verbali di intersezione della Scuola 
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dell’Infanzia. Nell’ambito della “Presenza agli organi collegiali e capacità relazionali” viene aggiunto il 

criterio della disponibilità al confronto/dialogo con l’utenza in orario non calendarizzato. 

La signora Passoni propone di elaborare un questionario per una valutazione dei docenti dal punto di 

vista degli alunni, che sono i primi diretti utenti della scuola. La Dirigente Scolastica informa che lo 

scorso anno scolastico è stata fatta una sperimentazione di questo genere sulle classi seconde della 

Scuola Secondaria di 1°grado, ma esprime alcune perplessità in merito alle difficoltà nell’elaborare una 

griglia valutativa idonea da somministrare agli alunni. Il Comitato si riserva di riflettere su questa 

proposta. 

Nell’area riservata all’Innovazione metodologica e didattica e progettazione (punto b), alla voce 

“Partecipazione efficace a progetti PTOF che coinvolgono anche più classi”, viene inserito il criterio della 

strutturazione di ambienti e attività finalizzate allo sviluppo dell’apprendimento cooperativo. 

Nell’area riservata all’ Organizzazione e formazione (punto c) vengono inserite le seguenti voci: 

- collaborazione al coordinamento organizzativo e didattico di gruppi di lavoro: tipologia dei gruppi 

coordinati; 

- partecipazione a gruppi di lavoro: tipologia dei gruppi di lavoro 

- partecipazione a percorsi di formazione: numero dei percorsi di formazione effettuati e ore 

certificate svolte; 

- promozione e realizzazione di percorsi formativi: tipologia dei percorsi  e numero di ore svolte 

- tutoraggio di tirocinanti universitari: numero di ore di presenza del tirocinante e tipologia 

dell’attività svolta; 

- tutoraggio di docenti neo-immessi in ruolo: numero di ore svolte e tipologia di intervento in 

classe. 

La Dirigente invita tutti i commissari ad un ulteriore compito di riflessione personale su quanto elaborato 

in vista dell’approvazione definitiva del documento nella seduta del prossimo venerdì 20 Maggio. 

(copia del documento in allegato è parte integrante del presente verbale).  

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è chiusa alle ore 20.15. 

 

 

Il segretario verbalizzante                                                                                    Il Presidente  

Ins. Nava Serenella                                                                                              Stefania Ambrosini 

 


