
Verbale n.3 
 

Il giorno 23 del mese di maggio 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 
19 maggio 2016 - Prot. N.2784/A19), per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente; 
2. Comunicazione del Presidente; 
3. Discussione sulla proposta 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; 
- 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; 
- Spinelli Lanfranco  Genitore del Consiglio d'Istituto; 

Risulta assente giustificata : 
Dott.ssa Tavernise Carmela Rosaria - Dirigente Scolastico - Membro esterno individuato 
dall'U.S.R. Puglia 

 
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 dell’11 maggio 2016. Il Comitato all’unanimità approva. 
 
2. Comunicazioni del Presidente. 
Il Dirigente Scolastico, Dott. Nicola Fraddosio, Presidente del Comitato,  comunica di voler inviare 
a tutti i docenti di scuola Primaria e dell’Infanzia assunti a tempo indeterminato e facenti parte 
dell’organico di diritto, una circolare in cui li informa che il giorno 28 maggio p.v. i docenti 
componenti del Comitato di valutazione illustreranno i criteri di premialità dei docenti individuati 
dalla Commissione. Tanto nel rispetto dei principi della partecipazione, della trasparenza e della 
fattibilità.  
La  RSU della scuola, allo stesso modo, riceverà opportuna informativa a conclusione dei lavori.. 
Il Presidente ricorda ai presenti che il bonus non può essere oggetto di contrattazione. 
 Infatti l’art. 40, c. 1 (secondo periodo) del d.lgs. 165/2001 pone un esplicito divieto alla 
contrattazione delle materie “afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 
2, 16 e 17” e quindi, se una certa materia rientra tra le competenze dirigenziali di cui all’art. 17 (la 
corresponsione di premi incentivanti vi rientra), non può essere sottoposta a contrattazione. 
3. Discussione sulla proposta dei criteri di valorizzazione del merito dei docenti a tempo 
indeterminato; 
I Componenti del Comitato di valutazione procedono nella lettura 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. 
Dopo un’ampia e approfondita discussione si perviene alla condivisione di massima dei criteri del 
merito dei docenti. 
Si stabilisce che verrà riconosciuto il merito ad una percentuale pari al 40% del totale dei docenti a 
T. I. al fine di evitare distribuzioni massive del bonus. 



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. 
Il sig. Spinelli propone il 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 la proposta all’ unanimità 
Il presente verbale è stato redatto in forma differita sulla base di appunti presi nel corso della seduta 
e sottoposto ad approvazione nella seduta successiva del Comitato. 
Bari, 23 maggio 2016 
Il Segretario             Il Presidente 
Grazia Ingrosso       Dirigente Scolastico  
                  Dott. Nicola Fraddosio 
 


