
Verbale della riunione del Comitato di Valutazione Legge 107/2015 

Il giorno 29 Maggio 2017 alle ore 17.00, giusta convocazione (Prot. 7673 del 24.5.2017) da parte 

del Dirigente Scolastico dell’I.S. “G. Minutoli” di Messina, si è riunito il Comitato per la Valutazione 

dei Docenti, istituito ai sensi dell’art. 1 comma 129 e segg. della Legge 107/2015 con decreto del 

Dirigente scolastico n.ro 1023 del 17.2.2016 per discutere i seguenti punti all’Ordine del Giorno: 

1) Insediamento della Prof.ssa Maria Concetta Raffa in sostituzione del Prof. Antonino Fruci 

trasferito in altra scuola; 

2) Definizione e scelta dei criteri per la valorizzazione del personale docente e aggiornamento 

dei criteri adottati per l’anno scolastico 2015-2016. 

Risultano presenti: 

- Il Dirigente Scolastico dell’I.S. “G. Minutoli” di Messina Prof. Pietro G. La Tona; 

- Il Docente Interno Prof. Antonio D’Arrigo; 

- Il Docente Interno Prof.ssa Maria Concetta Raffa; 

- Il Docente Interno Prof. Antonio Giacoppo; 

- Il Componente Genitori Sig. Giuseppe Viola; 

- Il Componente Alunni Francesca Falliti. 

Risulta assente  

- Il Componente Esterno D.S. Prof.ssa Rosalia Schirò; 

Per quanto riguarda il primo punto all’Odg il Dirigente Scolastico procede all’insediamento della 

Prof.ssa Maria Concetta Raffa eletta a scrutinio segreto dal Collegio Docenti nella seduta del 

17.5.2017 in sostituzione del Prof. Antonino Fruci trasferito in altra scuola. Quindi illustra il comma 

127 dell’art. 1 della Legge 13.Lug.2015 n.ro 107 “Riforma del sistema nazione di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. Il comma 127 della 

suddetta legge prevede che il D.S. sulla base dei criteri individuati dal Comitato di Valutazione dei 

docenti, istituito ai sensi dell’art. 11 del testo unico di cui al D.L.gvo 16.Apr.1994 n.ro 297 come 

sostituito dai commi 125 e 128, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo 

di cui al comma 125 sulla base di motivata valutazione. 

Il D.S. illustra quindi le proposte di elementi da prendere in considerazione per la definizione di 

criteri il più possibile oggettivi e quantificabili avanzate dall’Assemblea dei docenti dell’I.S. Minutoli 

di Messina del 25.Nov.2016, illustrate dalla prof.ssa Pompejano durante il Collegio Docenti del 

17.5.2017. In particolare l’assemblea ha avanzato al Comitato di Valutazione le seguenti richieste 

che vengono illustrate dal D.S. e discusse dal Comitato di Valutazione che per ogni proposta 

formula all’unanimità un proprio giudizio di accettazione o meno della proposta: 



a) Una maggiore e più intensa condivisione con il collegio dei docenti della formulazione e 

della scelta dei criteri da adottare; 

Il D.S. fa presente che nel Collegio del 17.05.2017 ha ridiscusso i criteri adottati nella 

precedente selezione accogliendo le proposte del collegio da sottoporre al CdV. 

b) Estensione del bonus premiale ad una percentuale più ampia di docenti; 

Il CdV ritiene che l’estensione ad un maggior numero di docenti vanifichi il significato del 

bonus in quanto ridurrebbe la somma da corrispondere a livelli troppo esigui, per cui 

respinge tale proposta. 

c) Elaborazione di criteri il più possibile oggettivi e quantificabili e che escludano elementi di 

soggettività nella valutazione dei docenti da parte del dirigente; 

Il CdV ritiene che i criteri formulati sono per la maggior parte oggettivi e quantificabili ed 

esclude la possibilità di eliminare la valutazione da parte del dirigente in quanto ritiene sia 

parte del criterio di valutazione. 

d) Abolizione di strumenti di rilevazione che coinvolgono gli allievi e le famiglie nella 

valutazione della qualità dell’insegnamento dei docenti; 

Il CdV ritiene che il coinvolgimento degli allievi sia indispensabile nella valutazione mentre 

allo stesso tempo ritiene che la valutazione delle famiglie sia uno strumento di difficile 

attuazione a causa del basso coinvolgimento delle stesse che conduce a risultati poco 

oggettivi. Ritiene, tuttavia, condivisibile l’eliminazione del giudizio degli allievi per quanto 

riguarda i docenti di sostegno il cui operato non è né può essere uniforme in quanto alcuni 

riescono a vivere la classe mentre altri a causa degli alunni loro assegnati riescono a stare 

pochissimo in aula. Onde evitare, dunque, sperequazioni nella valutazione complessiva tra 

docenti che svolgono le stesse funzioni il CdV ritiene di accogliere la proposta di eliminare il 

giudizio degli allievi limitatamente ai docenti dei sostegno, inserendo però un’opportuna 

parametrazione dei punteggi in modo che la valutazione complessiva risulti in ogni caso 

proporzionata. 

e) Esclusione di strumenti di rilevazione del miglioramento delle competenze degli alunni che 

prendano in considerazione gli effettivi progressi in termini di valutazione e di voti; 

Il CdV è del parere che tale rilevazione è utile per definire una misura del miglioramento 

dell’apprendimento e quindi deve essere mantenuta. Fanno eccezione anche qui i docenti 

di sostegno per i quali si ritiene di dover eliminare tale parametro, poiché anche in questo 

caso, come per la valutazione allievi, le condizioni sono diversificate in quanto alcuni alunni 

seguono la programmazione curriculare, altri hanno obiettivi minimi, altri ancora la 



differenziata. Ciò rende difficile applicare un unico criterio valutativo a situazioni diverse e, 

pertanto, tale parametro viene cassato per i docenti di sostegno ferma restando, anche in 

questa fattispecie, la parametrazione dei punteggi di cui al punto precedente. 

f) Formulazione di criteri di valutazione diversificati e specifici per i docenti ITP e per i docenti 

di sostegno; 

Il CdV è del parere, come illustrato sopra, di accettare criteri di valutazione diversificati per i 

docenti di sostegno ma di mantenere i criteri adottati per gli insegnanti curriculari anche per 

gli ITP. In particolare, come detto, per gli insegnati di sostegno non saranno presi in 

considerazione i criteri basati sul giudizio degli alunni e sulla determinazione del 

miglioramento in termini di valutazione e di voti. Il punteggio ottenuto deve essere quindi 

riportato su base 100 per poter essere comparabile con il punteggio ottenuto dai docenti 

curriculari e dagli ITP. 

Per quanto riguarda le proposte di elementi da prendere in considerazione per la definizione il più 

possibili oggettivi e quantificabili, il D.S. illustra le proposte formulate dall’Assemblea che vengono 

analizzate nel dettaglio: 

a) Partecipazione a corsi di formazione e/o aggiornamento;  

Proposta accettata 

b) Partecipazione a concorsi, gare ed eventi; 

Proposta accettata 

c) Collaborazione alla ricerca didattica e documentazione (partecipazione attiva ad azioni di 

sistema decise dalla scuola, progetti europei, progetti interculturali, progetti MIUR, progetti 

FIS); 

Proposta accettata 

d) Utilizzo TIC e didattica laboratoriale; 

Proposta accettata 

e) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale; 

Proposta accettata 

f) Adesione a progetti MIUR contro la dispersione o l’abbandono scolastico (Area a rischio); 

Proposta accettata 



g) Esclusione di docenti che abbiano riportato sanzioni disciplinari; 

Proposta accettata 

h) Titoli 

Si ritiene che la proposta sia generica e che il criterio proposto sia contenuto negli altri 

criteri già presi in considerazione per cui il CdV non accetta di introdurre i “titoli” quale 

criterio per assegnazione di punteggio. 

i) Anzianità di servizio nella scuola; 

Proposta accettata 

j) Attività di recupero potenziamento delle competenze degli alunni; 

Proposta accettata 

k) Adozioni prove di verifica e strumenti valutativi diversificati; 

Il CdV ritiene che tale proposta sia contenuta negli strumenti già presi in considerazione. 

l) Presenza assidua negli organi collegiali (collegi, dipartimenti, consigli di classe); 

Il CdV ritiene di introdurre un criterio più generale di numero massimo di giorni di assenza 

nell’anno scolastico. 

Sulla base di tutte le proposte emerse dall’ampia discussione, il CdV concorda all’unanimità di 

redigere i seguenti criteri che vengono suddivisi in quattro aree: 

Tipologia A – Partecipazione all’attività scolastica 

Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti. 

A1 – Partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento; 

A2 – Partecipazione a concorsi gare o eventi premiando con un successivo punteggio anche il 

caso in cui la partecipazione abbia dato esito positivo; 

A3 – Gradimento ottenuto nei questionari di valutazione compilati dagli alunni; - questo criterio non 

si applica per gli insegnanti di sostegno; 

A4 – Anzianità di servizio nell’Istituto; 

Tipologia B – Attività di aggiornamento e gradimento ottenuto 



Risultati ottenuti dal docente in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e 

all’innovazione tecnologica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla 

documentazione e alla diffusione di buona pratiche didattiche; 

B1 – Collaborazione alla ricerca didattica e documentazione – assegnare un punteggio alla 

partecipazione da ciascun progetto o attività; 

B2 – Utilizzo TIC e diffusione buone pratiche didattiche; 

B3 – Miglioramento delle competenze degli alunni (raffronto media voti 1° trimestre – Periodo 

Intermedio). Il criterio non si adotta per gli insegnanti di sostegno. 

Tipologia C – Area riservata alle valutazioni specifiche del DS 

C1 – Valutazione dello spirito di iniziativa; 

C2 – Valutazione dello spirito di collaborazione – condivisione con i colleghi; 

C3 – Valutazione del carico di lavoro – impegno profuso; 

C4 – Eccellenza dei risultati in termini di impatto sul miglioramento della scuola. 

Tipologia D – Attività svolte nell’ambito scolastico 

Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale. 

D1 – Collaboratore DS; 

D2 – Fiduciario di Plesso; 

D3 – Funzione strumentale; 

D4 – Coordinatore di classe; 

D5 – Responsabile di dipartimento; 

D6 – Componente gruppi di lavoro (POFT – RAV ecc.); 

D7 – Componente commissione; 

D8 – Coordinatore singolo progetto; 

D9 – Formatore del personale; 

D10 – Tutor del docente neo-assunto; 



D11 – Responsabile di Laboratorio. 

D12 – Referente ASL 

D13 – Tutor ASL 

D14 – Accompagnatore viaggi di istruzione 

D15 – Componente gruppo di lavoro PON 

Il CdV inoltre decide che non concorreranno all’attribuzione del Bonus i docenti che: 

a) Non sono a tempo indeterminato (Decreto MIUR n.ro 159 del 14.Mar.2016); 

b) Abbiano riportato nel corso dell’anno scolastico 2016-2017 sanzioni disciplinari; 

c) Abbiano superato n.ro 50 giorni di assenza. 

Definiti i criteri, il C.d.V. alle ore 18:30 termina i lavori. 

Del che viene redatto il presente verbale che viene sottoscritto dal Componente Segretario prof. 

Antonio D’Arrigo e dal Dirigente Scolastico prof. Pietro G. La Tona. 

 Il Componente Segretario Prof. Antonio D’Arrigo   f.to Antonio D’Arrigo 

 Il Dirigente Scolastico prof. Pietro G. La Tona  f.to Pietro Giovanni La Tona 

 


