
COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI-A.S. 2016-2017 

 

Verbale n.1 

Il giorno lunedì 10 Aprile 2017, alle ore 14.30, si è riunito, nei locali della scuola, dietro 

regolare convocazione, il Comitato di Valutazione dei Docenti dell’istituto per discutere del 

seguente odg: 

1. ripartizione percentuale del Bonus docenti a.s.2015/16; 

2. conferma dei criteri di attribuzione del Bonus docenti o eventuali proposte di modifica 
e/o integrazione degli stessi; 

3. varie ed eventuali. 

Sono presenti i membri del Comitato: 

il Dirigente Scolastico Anna Maria Corretti, membro designato dall’USRT; 

i docenti: Lucia Chetoni e Lucia Frosini; 

il genitore Carla Ghelardini;  

lo studente Kheiry Hamza,; 

il Dirigente scolastico Paolo Biagioli. 

Risulta assente giustificata la docente Silvia Torrigiani 

Presiede la seduta il Dirigente scolastico Paolo Biagioli; svolge la funzione di segretario la 

prof.ssa Lucia Chetoni.  

1) Il Dirigente comunica che la riunione è finalizzata alla conferma o alla modifica dei criteri 

identificati per il bonus premiale ed alla rendicontazione relativa all’assegnazione del 

bonus nell’a.s. 2015/16. I criteri definiti dal Comitato sono stati resi pubblici con la 

circolare n. 182 del 10/2/16 e l’assegnazione del bonus ha interessato complessivamente 

41 docenti. La ripartizione effettuata viene presentata su grafico preparato dal Dirigente 

scolastico (che si allega al presente verbale) dove si evidenziano numeri e percentuali di 

docenti e criteri del bonus interessati nel passato anno scolastico. Il Comitato prende atto 

di tale puntuale ripartizione. 

2) Il Dirigente chiede, a questo punto, se vi siano proposte di modifica nella ripartizione o 

attribuzione del bonus premiale, sottolineando di non sapere ancora quale potrà essere 

l’ammontare da distribuire in questo anno scolastico, dal momento che non sono ancora 

giunte comunicazioni n proposito. Il Dirigente, inoltre, sottolinea l’importanza della figura 

del coordinatore di classe come figura di sistema, per la quale dovrebbe essere prevista una 

quota stabile di anno in anno, con fondi certi provenienti dal bilancio della scuola,  

svincolandola dal bonus premiale, così da garantire un incentivo sicuro e, nel contempo, 

avere maggiori fondi a disposizione per gli altri criteri definiti dal nostro Istituto, 



auspicando anche che, come sembra probabile, un certo numero di docenti dia vita a gruppi 

di ricerca didattico-valutativa  . 

La Dirigente Corretti si dice d’accordo, ritenendo importante prevedere, per i coordinatori 

di classe, fondi stabili e propone che il bonus per la figura del coordinatore rimanga, ma 

come incentivo per quei coordinatori di classe che hanno studenti all’estero e/o con BES 

e/o di classi quinte, così da premiare la specificità del carico di lavoro, superiore al 

semplice coordinatore di classe. 

Il Dirigente Scolastico e il Comitato concordano con la Dirigente Corretti. Pertanto, nel 

prossimo anno scolastico, si verificherà la possibilità di garantire al coordinatore di classe, 

che non abbia le situazioni sopra specificate (BES/studenti all’estero/classi quinte), la 

stessa somma percepita nell’anno scolastico 2015-16, attraverso fondi certi dell’Istituto 

(FIS o altri fondi a disposizione). Questo permetterà di avere anche una maggiore quantità 

di risorseda destinare alle attività premiali del bonus.  

Il Comitato, quindi, anche per il presente a.s., conferma all’unanimità i criteri stabiliti nel 

passato a.s., che vengono di seguito elencati: 

L 107/2015, art. 1 c. 129 -3. lettera a) 
Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, 
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti. 
 
• Partecipazione ai lavori della commissione per la predisposizione, l’aggiornamento e il  
monitoraggio del RAV e del PdM. 
• Partecipazione attiva ai lavori del GLI di Istituto (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) 
• Assunzione di compiti e responsabilità nella partecipazione, in qualità di 
accompagnatore, ai viaggi di istruzione. 
 
L 107/2015, art. 1 c. 129 -3. lettera 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. 
• Partecipazione ad attività formative per il conseguimento del livello B2 nella lingua 
Inglese ai fini della possibile applicazione della metodologia CLIL nelle classi quinte. 
• Partecipazione ad attività formative per il conseguimento del livello C1 nella lingua 
Inglese ai fini della possibile applicazione della metodologia CLIL nelle classi quinte. 
• Partecipazione ad attività formative universitarie relative agli aspetti metodologico-
didattici, finalizzate all'applicazione della metodologia CLIL nelle classi quinte. 
• Partecipazione a gruppi di ricerca didattica che prevedano la progettazione o 
condivisione e diffusione documentata e validata a livello dipartimentale di innovazioni o 
di buone pratiche metodologiche e didattiche. 
 
L 107/2015, art. 1 c. 129 -3. lettera c) 
Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale. 
• Assunzione di compiti e di responsabilità nel coordinamento e nella progettazione del 
lavoro dei Dipartimenti disciplinari. 
• Assunzione di compiti e di responsabilità nel coordinamento dei consigli di classe. 



• Assunzione del ruolo di tutor per i docenti neoimmessi, ai sensi dell'art. 12 DM 850 del 
27/10/2015. 
 Assunzione del ruolo di tutor dei docenti in formazione nel TFA e degli studenti universitari 

tirocinanti  
 Assunzione del ruolo di Animatore Digitale. 

 

Conclusa la discussione dei punti all’odg, la seduta ha termine alle ore 15, 15. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

 


