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COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI 

VERBALE N. 1 
 

Il giorno 10 maggio dell’anno duemilasedici alle ore 17,00 previa convocazione, si riunisce il 

Comitato di Valutazione dei docenti  presso la Presidenza  dell’ISISS “U.Foscolo”  di Teano per 

procedere alla discussione del seguente O.d.G. : 

1. Insediamento del Comitato di Valutazione dei docenti; 

2. Individuazione del segretario verbalizzante; 

3. Approvazione del regolamento interno del Comitato di valutazione dei docenti; 

4. Individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti. 

 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico prof. Paolo Mesolella 

Si procede all’appello dei componenti 

 
N. Cognome/nome Qualifica / Organo che ha proceduto alla 

designazione del componente 
Presente/Assente 

 

 1 Mesolella Paolo Dirigente Scolastico/membro di diritto Presente 

2 Cortellessa Erminia Dirigente Scolastico/membro esterno individuato 
da U.S.R. 

Presente 

3 Montanaro Raffaele Docente/Collegio dei docenti Presente 

4 Simeone Ornella C. Docente/Collegio dei docenti Presente 

5 Squillace Sergio Docente/Consiglio d’Istituto Presente 

6 Pilotti Samanta Genitore/Consiglio d’Istituto Presente 

7 Nassa Fabio Alunno/Consiglio d’Istituto Presente 

 

Considerata legale la riunione per numero di  7 componenti  intervenuti, si passa alla discussione 

dell’O.d.G.: 

 

 

In merito al 1^ punto all’O.d.G. 

Insediamento del Comitato di Valutazione dei docenti 

 

Il Presidente procede alla presentazione di ogni singolo membro e dichiara il Comitato insediato 

ufficialmente.  

Ricorda che tutti i membri sono:  

• equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali ex art. 30 D.L.vo 196/2003; 
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• vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dal citato decreto 196/2003; 

 responsabili delle dichiarazioni personali. 

In merito al 2^ punto all’O.d.G. 

Individuazione del segretario verbalizzante 

 

Il Presidente comunica che bisogna individuare  un segretario verbalizzante. A seguito di un sereno 

confronto tra i presenti viene individuato segretario verbalizzante il prof. Montanaro Raffaele. 

 

In merito al 3^ punto all’O.d.G. 

Approvazione del regolamento interno del Comitato di valutazione dei docenti 

 

Al fine di regolare le sedute del Comitato, il Presidente  e gli altri componenti propongono  di adottare un 

regolamento interno  del Comitato di Valutazione.  

Dopo l’illustrazione di una bozza di regolamento, il Presidente pone in votazione il medesimo. 

 

Il Comitato di valutazione 

Udita la lettura del regolamento;  

All’unanimità, con voti  favorevoli n° 7 - contrari n° 0 - astenuti n° 0 

 

DELIBERA n°1/1 

 
 di approvare  il Regolamento di funzionamento del Comitato di Valutazione dei docenti dell’ISISS 

“U. Foscolo” di Teano che è parte integrante del presente verbale  (ALLEGATO N.1) 

 

In merito al 4^ punto all’O.d.G. 

Individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti. 

 

In merito al punto all’o.d.g., il Presidente ricorda che la Legge 107 del 13 luglio 2015, al comma 129 

dell’art. 1, specifica che  il “Comitato di Valutazione” assume, oltre ai tradizionali ruoli, il compito di 

“individuare i criteri per la valorizzazione del merito” del personale docente. A tale proposito si evidenzia 

che la nota del MIUR 1084 del 19/04/2016 sottolinea che: “...la Legge finalizza il fondo alla valorizzazione 

del Personale docente di ruolo delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado, pertanto è 

necessario tenere in dovuta considerazione tutti i Docenti di ruolo in dotazione organica, di tutti i gradi di 

istruzione e di tutti gli indirizzi scolastici. Inoltre, con riferimento ai criteri indicati dalla Legge e declinati 

dal Comitato, il fondo dovrà essere utilizzato, non attraverso una generica distribuzione allargata a tutti e 

nemmeno, di converso, attraverso la destinazione ad un numero troppo esiguo di Docenti...” Il Dirigente 

scolastico attribuirà ai docenti una somma del fondo per la valorizzazione del merito, sulla base di una 

“motivata valutazione”. Il Comitato individuerà preventivamente i criteri sulla base: a) della qualità 

dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, e inoltre del successo 

formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in 

relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, e 

inoltre della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 

didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e  nella formazione 

del personale.  
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Tanto premesso, Il Presidente invita il Comitato a discutere collegialmente le proposte di assegnazione 

del peso delle aree e degli indicatori, per la valorizzazione del merito dei docenti per l’accesso al fondo di 

cui all'art. 1 c. 126-127-128 della legge 107/2015.  

Si stabilisce, in primis, il peso delle aree. Si attribuisce all’area A una percentuale del 50%; all’area B una 

percentuale del 30% e all’area C una percentuale del 20%, ritenendo che l’area A sia quella più 

significativa per la rilevazione della qualità. Si chiarisce che l’ attribuzione del punteggio non ha una 

finalità tesa a voler dar vita ad una sorta di graduatoria tra docenti, ma unico scopo è  quello di 

consentire la realizzazione di indici che decodifichino, in termini numerici, le azioni di miglioramento. In 

ogni caso sarà premiato chi ha avuto comportamenti e svolto azioni che vanno oltre il normale 

comportamento diligente del docente.  

Il Comitato, dopo ampio e costruttivo confronto, esprime piena condivisione del percorso di 

individuazione delle attività, funzioni e compiti a cui attribuire il bonus di cui al comma 126 della L. 

107/2015.  Provvede quindi alla stesura di un regolamento con annesse tabelle secondo l’ALLEGATO 2, 

che è parte integrante del presente verbale. 

Il Presidente chiede la delibera sui criteri adottati e riportati nell’ALLEGATO 2. 

 

Il Comitato di valutazione 

Udita la lettura del regolamento e di quanto riportato nelle tabelle;  

All’unanimità, con voti  favorevoli n° 7 - contrari n° 0 - astenuti n° 0 

 

DELIBERA n° 2/1 

 
 di approvare  i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti dell’ISISS “U. Foscolo” di Teano 

così come riportati nell’ Allegato n.2. 

 

 

Non essendovi altro da discutere e deliberare, sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 

19,30. 

 

 

Il Segretario del Comitato di valutazione                                                  

     Prof. Raffaele Montanaro                                          

                                                              

Il Presidente del Comitato di valutazione 

                                                                                            Prof. Paolo Mesolella  


