
Verbale n. 1

Il giorno mercoledì 23 gennaio 2019, alle ore 17.00 si è riunito in un’aula dell’Istituto il Comitato per la
valutazione dei Docenti (triennio 2019/2022) per procedere alla discussione del seguente o.d.g.:

1. Insediamento del nuovo comitato di valutazione; 
2. Definizione dei criteri di assegnazione del bonus premiale dei docenti;
3. Varie ed eventuali. 

Sono  presenti:  il  Dirigente  Scolastico  del  Liceo  Scientifico  “Amedeo  di  Savoia”,  Prof.  Paolo  Biagioli,  la
Dirigente Scolastica del Liceo Classico e delle Scienze Umane “Forteguerri-Vannucci”, Prof.ssa Anna Maria
Corretti,  i  rappresentanti dei  docenti,  Prof.ri.  Mario  Biagioni,  Cinzia  Miccichè,  Francesco  Marchesini,  il
rappresentante dei genitori, Sig. Filippo Giaconi. Risulta assente il rappresentante degli studenti Alessandro
Drago. 

1) Dopo aver preso atto dell’insediamento del Comitato, il  D.S. Paolo Biagioli  ne illustra le funzioni
definite  dalla  legge  107,  che  consistono  principalmente:  a)  nell’individuazione  dei  criteri  per
l’assegnazione del bonus premiale ai docenti; b) nella valutazione degli insegnanti neoimmessi in
ruolo (in questo caso il Comitato si riunirà in forma ristretta con la sola componente docente). 

2) Per quanto riguarda il secondo punto all’o.d.g., il D.S. propone di riprendere i criteri utilizzati negli
anni precedenti con l’introduzione di due modifiche relative alla lettera c (“Responsabilità assunte
nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale”). La prima consiste
nello  scorporare  dalla  voce  “Assunzione  di  compiti e  di  responsabilità  nel  coordinamento  dei
consigli di classe” la parte relativa al riconoscimento della maggiore complessità dell’incarico (classi
quinte, classi con studenti BES, classi con studenti all’estero) per definirla in sede di contrattazione
attingendo  dalla  quota  prevista  nel  FIS.  La  seconda  riguarda  invece  l’eliminazione  dalla  voce
“Assunzione  del  ruolo  di  tutor  dei  docenti in  formazione  nel  TFA  e  degli  studenti universitari
tirocinanti” della  espressione “docenti in formazione nel  TFA”,  in quanto non più previsti.  Dopo
alcune richieste di chiarimento, la proposta viene accolta all’unanimità e i criteri per l’attribuzione
del bonus risultano complessivamente così riformulati: 

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 che prevedano almeno un pernottamento.

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 degli studenti universitari tirocinanti; 

3) Passati al terzo punto all’o.d.g. , in seguito a breve discussione, si ritiene opportuno suggerire alle
RSU di mantenere la stessa percentuale del bonus per ciascuno degli undici criteri definiti, in quanto
essi sono considerati tutti dello stesso peso e della stessa dignità. 

Alle ore 18.00, terminati gli argomenti all’O.d.g., la seduta è tolta. 

                          Il Presidente                                                                                 Il Segretario 
                     Prof. Paolo Biagioli                                                                   Prof. Mario Biagioni


