
Verbale n.4 
 

Il giorno 6 del mese di giugno dell'anno 2016 presso la sede di Direzione Didattica del plesso 
scolastico Duca D'Aosta, Via Duca D'Aosta n. 2 Bari Palese, alle ore 16,30 si riunisce il Comitato 
di valutazione dei docenti (atto di convocazione recapitato a tutti i componenti il Comitato il giorno 
30 maggio 2016 - Prot. N.2960/A19), per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente; 
2. Comunicazione del Presidente; 
3. Definizione dei criteri di valorizzazione del merito dei docenti a tempo indeterminato; 
4. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti: 
- Dott. Fraddosio Nicola              Dirigente Scolastico  27° Circolo Didattico Bari Palese; 
- Dott.ssa Tavernise Carmela Rosaria- Dirigente Scolastico- Membro esterno individuato                

                                                            dall'U.S.R. Puglia 
- Ingrosso Grazia                Docente del Collegio dei Docenti; 
- Maiorano Maria                Docente del Collegio dei Docenti; 
- Milella Sabrina               Docente del Consiglio d'Istituto; 
- Ladisa Angela                Genitore del Consiglio d'Istituto; 
-    

Risulta assente giustificato: 
il sig. Spinelli Lanfranco                              Genitore del Consiglio d'Istituto; 

 
Constatata la presenza del numero legale mediante appello nominale, il Presidente dichiara valida la 
seduta e avvia i lavori. 
 
1.Lettura ed approvazione del verbale precedente. 
Si dà lettura del verbale della seduta del 23 maggio 2016. Il Comitato all’unanimità approva. 
 
2. Comunicazioni del Presidente. 
Non ci sono comunicazioni da parte del Presidente del Comitato. 
 
3. Definizione dei criteri di valorizzazione del merito dei docenti a tempo indeterminato; 
I Componenti del Comitato di valutazione procedono nella lettura analitica di ciascuno dei criteri di 
valorizzazione del merito dei docenti a tempo indeterminato proposti dal Presidente per ciascuna 
macroarea definita dall’ art. 1, comma 129, della Legge n.107/2015. 
Alcuni criteri vengono rivisitati e integrati e, dopo aver esaminato compiutamente il lavoro svolto,  
si perviene alla definizione dei criteri del merito dei docenti con approvazione unanime. 
Il Presidente informa che l’ammontare del fondo sarà ripartito in modo direttamente proporzionale 
al numero dei docenti e al punteggio ottenuto dai docenti che risulteranno assegnatari utilizzando la 
formula del  riparto semplice diretto: la somma dei punteggi ottenuta dalla percentuale dei docenti 
assegnatari del bonus sarà divisa per il totale del bonus assegnato alla scuola. Il risultato 
determinerà il valore di un punto che sarà moltiplicato per i punti ottenuti da ogni singolo docente. 
Il Comitato approva.  
Si stabilisce che un esempio di modalità del riparto diretto venga esemplificato nell’art. 5 del 
documento redatto dalla commissione . 
 

 
Il Comitato di Valutazione dei Docenti 

VISTO il  R.D  18  novembre  1923,  n.  2440,  concernente  l’amministrazione  del  Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTO il D. Lgs. 297/94 T.U., art. 11, che definisce composizione e competenze del comitato di 

valutazione dei docenti e definisce i criteri per la definizione del merito, ripreso dalla L. 

107/15; 

VISTO  il DPR n.80 del 28 marzo 2013, Regolamento sul sistema di valutazione nazionale; 



VISTA la Direttiva n.11 del 18 settembre 2014, Priorità strategiche del Sistema nazionale di 

Valutazione per gli anni scolastici 2014/2015; 

VISTA la C.M. n. 47 del 21 ottobre 2014, Priorità strategiche della valutazione del Sistema 

educativo di istruzione e formazione. Trasmissione della Direttiva n. 11 del 18 

settembre 2014; 

CONSIDERATO il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto 27^ circolo didattico di Bari-Palese; 

VISTA la L. 107/15 art. 1 co. 129, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e in particolare il comma 3 

che legifera relativamente il Comitato di Valutazione, riprendendo l’art. 11 del D.Lgs. 

297/94, in cui “individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base della 

qualità di insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti, dei risultati ottenuti dal 

docente o gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli 

alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché dalla collaborazione  alla 

ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche, 

delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale’; 

VISTO il decreto del dirigente scolastico di istituzione del Comitato di Valutazione per gli anni 

scolastici 2015-16, 2016-17, 2017-18, prot. n. 1690/A19 del   30 marzo 2016 

ADOTTA  
la seguente regolamentazione per la valorizzazione del merito dei docenti e la conseguente attribuzione 

del bonus di cui ai commi 126  e 127 dell’art. 1 della L.107/2015: 

Art.1 – Destinatari del bonus  
La definizione dei Criteri di determinazione del Bonus è volta a valorizzare il merito.  

Ogni docente nell’ambito dell’esercizio della propria professione è tenuto a svolgere bene il proprio 

lavoro per il quale percepisce una retribuzione; esiste infatti un livello di diligenza nell’adempimento 

delle proprie funzioni previsto dal Codice Civile art. 1176. 

Ciò che si vuole premiare con il Bonus è qualcosa in più, che va oltre il normale buon esercizio della 

professione e che è riconducibile agli obiettivi fissati nel POF/PTOF che incorpora il Piano di 

Miglioramento scaturito dal Rapporto di Autovalutazione e il Piano Nazionale Scuola Digitale. 

 
Art.2 – Principi e caratteri generali 

I criteri di valutazione sono stati individuati nel rispetto dei seguenti principi e caratteri generali: 

• Oggettività: il procedimento è stato basato su segni diagnostici selezionati, effettivamente 
verificabili e riscontrabili e non su apprezzamenti puramente discrezionali o soggettivi -s i valuta la 
prestazione no la persona.  

• Partecipazione: una buona pratica valutativa esige che il procedimento sia, oltre che valido, anche 
trasparente e partecipato.. 

• Conformità : il procedimento osserva le disposizioni normative; in particolare mantiene uno stretto 
rapporto di corrispondenza con i termini e i riferimenti della Legge 107/2015. 

• Fattibilità : il procedimento valutativo risulta anche fattibile e compatibile con i vincoli e con i limiti 
imposti dalle risorse umane e dai tempi disponibili nelle istituzioni scolastiche. 

 
Art.3 - Condizioni di accesso al bonus, pre-requisiti e percentuale di assegnazione 
Al bonus possono accedere tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio nella scuola. 

Condizioni preliminari per il riconoscimento del bonus sono: 

• assenza di sanzioni disciplinari comminate nell’ ultimo biennio; 
• assenza di provvedimenti disciplinari in corso nell’anno di riferimento della valorizzazione; 

 
 
 

Art.4 – Percentuale dei docenti assegnatari del bonus 
Gli assegnatari non potranno superare il  40% dell’organico di  diritto  dell’istituzione scolastica al fine di 

evitare distribuzioni minimali  e a pioggia del bonus 

Si stabilisce che verrà riconosciuto il merito ad una percentuale pari al 40% del totale dei docenti a T.I. . 

Essendo i docenti  attualmente a t.i . in organico di diritto pari a  47  gli assegnatari non potranno essere 

più di 19. 

A parità di punteggio ha precedenza il docente con maggiore  continuità  di servizio nel circolo didattico. 



 

Art.5 – Modalità di ripartizione del bonus 
L’ammontare del fondo sarà ripartito     secondo il riparto semplice diretto tra la somma dei  punteggi 

ottenuta  dalla percentuale dei docenti assegnatari del bonus  e moltiplicato per il punteggio ottenuto dal 

singolo docente. 

Es.--- docente A  PUNTI  75 

 docente B  PUNTI 63 

 docente C  PUNTI 60 

 docente D  PUNTI 45 

 TOTALE A+B+C+D PUNTI  243 

TOTALE BONUS ASSEGNATO ALLA SCUOLA  € 20.000,00 

BONUS/TOTALE PUNTI = VALORE DI OGNI SINGOLO PUNT0 

20.000,00/243= € 82,30 

BONUS DOCENTE A € 82,30X75= 6.172,5 

BONUS DOCENTE B € 82,30X63= 5.184,9 

BONUS DOCENTE C € 82,30X60= 4.938,00 

BONUS DOCENTE D  € 82,30X45= 3.703,50 

L’ammontare del fondo assegnato verrà poi ripartito in misura direttamente proporzionale al punteggio 

ottenuto dai docenti che risulteranno assegnatari del bonus. 

 
Art.6 - Motivazione dell’attribuzione 

L’assegnazione del bonus, nel rispetto dei presenti criteri, è effettuata dal dirigente scolastico 

motivandone l’attribuzione. 

La motivazione dell’attribuzione del bonus scaturisce dalla compilazione, con riferimento a ciascun 

assegnatario e per l’ambito di assegnazione, delle tabelle riportate nell’art . 7 , che indicano le 

funzione/attività valorizzabili con il bonus. 

L’entità del bonus assegnato non è soggetto a motivazione. La motivazione riguarda solo l’individuazione 

quale assegnatario. Non sarà formalizzata alcuna motivazione per i docenti che non sono individuati 

quali assegnatari del bonus. 

Il provvedimento di attribuzione del bonus dovrà essere emanato dal dirigente entro il 31 agosto di 

ciascun anno previa assegnazione dei relativi fondi alla scuola 

 

Art.7 – Indicatori per la valutazione del merito 
Di seguito si riportano tre tabelle contenenti per ciascun ambito valutativo previsto dal comma 129 

dell’art.1 della L. 107/2015: 

• gli indicatori che indicano la funzione/attività valorizzabile; 

• i descrittori che indicano in quali azioni e/o comportamenti si può articolare la funzione/attività 

indicata; 

• la documentabilità che specifica in quale maniera si può attestare la funzione/attività indicata; 

• il punteggio che indica il “peso” attribuito ai citati indicatori, attraverso l’attribuzione su scala da 1 

a 5  per ciascun indicatore. 

Tuttavia, è bene precisare che l’attribuzione del punteggio non ha una finalità tesa a voler dar vita ad una 

sorte di graduatoria tra docenti, ma ha lo scopo di consentire la realizzazione di indici che 

decodifichino, in termini numerici, la rilevanza della funzione/attività svolta dal docente e, nello stesso 

tempo, possano offrire la possibilità di stabilire la percentuale dei docenti che potranno rientrare 

nell’attribuzione del compenso del merito. 

 Si ricorda, infatti, che comunque vi è il divieto di assegnare il bonus “a pioggia”. 

La compilazione delle tabelle per ciascun assegnatario costituisce la motivazione dell’assegnazione. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a conclusione della seduta. 
Bari, 6 giugno 2016 
Il Segretario             Il Presidente 
Grazia Ingrosso        Dirigente Scolastico  
                  Dott. Nicola Fraddosio 


