
AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

VERBALE DI INSEDIAMENTO DEL  

COMITATO DI VALUTAZIONE E REGOLAMENTO INTERNO 

Il giorno 3 luglio 2019 alle ore 16:00 si insedia il comitato di Valutazione di cui al 

comma 129 della Legge 107/15. 

Sono presenti: 

• il Dirigente scolastico, dott.ssa Pistigliucci Patrizia

• il  Dirigente scolastico, dott.ssa Crea Ida

• le insegnanti: - Iammarino M. Luisa - Stangoni Lucrezia - Zeccola Gabriella

• I Genitori: signor Bravi Rodolfo

Presiede il Dirigente scolastico, verbalizza l'ins.  Stangoni  Lucrezia. 

Il Dirigente scolastico saluta i convenuti e illustra i punti  all'o.d.g.: 

1. Insediamento Comitato di Valutazione

2. Elaborazione criteri di valutazione

Constatata la presenza della maggioranza dei componenti, il Presidente dichiara 

valida la seduta. 

Espone quindi funzioni e ruolo del Comitato e propone di approvare il regolamento di 

funzionamento dell'Organismo (allegato 1 al presente verbale). 

Invita quindi la Prof.ssa Iammarino a leggere la proposta di regolamento.  

Al termine della lettura viene adottato all'unanimità il regolamento del Comitato di 

Valutazione (Allegato 1) parte integrante del presente verbale. 

Si procede con il secondo punto all'odg. 

2. Elaborazione criteri di valutazione

Il dirigente scolastico illustra ai presenti il percorso seguito per condividere con il 

collegio dei docenti l'individuazione delle attività, delle figure e dei compiti finalizzati 

al miglioramento dell'efficacia dei processi di insegnamento-apprendimento 

dell'istituzione scolastica a cui attribuire il bonus previsto dal comma 126 della L. 

107/2015. 

Il Dirigente scolastico propone quindi ai presenti di deliberare la conferma dei criteri 

di valutazione già approvati nel precedente triennio.  
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Vengono letti i criteri già in uso e si passa alla loro votazione palese per alzata di 

mano.  

IL COMITATO DI VALUTAZIONE 
DELIBERA all'unanimità 

i criteri per la valorizzazione dei docenti di cui al comma 129 della L. 107/15. Il 

Documento approvato (Allegato 2) è parte integrante del presente verbale. 

 
Il Segretario  Verbalizzante    La dirigente scolastica 
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Allegato 1 

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE 

 

Art.  1 COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE 

Visto il Decreto del dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo di Via Francesco Gentile 40 il comitato è 
composto dai seguenti membri: 

   il Dirigente scolastico dott.ssa Pistigliucci Patrizia 

il Dirigente scolastico dott.ssa Crea Ida {membro esterno nominato dall'USR del Lazio)  
le insegnanti:  Iammarino M. Luisa  (nominata dal Collegio dei docenti) 

"  Stangoni Lucrezia      (nominata dal Collegio dei docenti) 

 Zeccola Gabriella      (nominata dal Consiglio di Istituto) 

Genitori:   Signor Bravi   Rodolfo   (nominato dal Consiglio di Istituto)  

Signora Pomettini  Angela  (nominata dal Consiglio di Istituto) 

ART. 2 ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL COMITATO 
 

Il Presidente del Comitato è il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo di Via Francesco Gentile 40 -Roma. 

Il presidente individua il segretario tra i docenti e i genitori.  

Il segretario redige il verbale delle riunioni del Comitato. 

 

ART. 3 COMPITI DEL COMITATO 
 

Al Comitato sono attribuiti i compiti di cui all'articolo 1-commi 126-129- della Legge 107/15 

1. di individuare i criteri per la valorizzazione del merito del personale (con la presenza dei docenti e 
dei genitori). 

2. di esprimere un parere in merito al superamento del periodo di formazione e di prova del personale 
docente ed educativo (con la sola presenza dei docenti e del DS interno). 

3. Valutare il servizio su richiesta dell'interessato {con la sola presenza dei docenti e del DS interno) 
4. Riabilitare il personale docente (con la sola presenza dei docenti) 

 
Per il Punto 1: 

Il Comitato individua i criteri generali per l'assegnazione del fondo per la valorizzazione professionale dei docenti  
come da normativa vigente. 

Per il Punto 2 
Il Comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova del personale docente ed 
educativo. A tal fine il Comitato è composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede, dai soli docenti ed è integrato dal 
docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 

      Per i Punti 3 e 4 

Il Comitato si riunisce con la sola presenza dei docenti. 

Art. 4. DURATA IN CARICA, DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL COMITATO 
Il Comitato dura in carica tre anni scolastici. La cessazione dalla carica dei componenti potrà essere determinata da 
rinuncia o decadenza. La rinuncia può essere presentata per iscritto in qualsiasi momento. In questo caso si 
procederà alla sostituzione. 

Art 5. FUNZIONAMENTO 
 

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione, 
tramite posta elettronica. Nella convocazione verrà allegato l'ordine del giorno. 

Per motivi di urgenza l'ordine del giorno potrà essere integrato prima dell'inizio della riunione. Nel caso di 
impossibilità a partecipare alle riunione i membri sono invitati a darne comunicazione scritta con anticipo. 
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Art 6. REGOLARITA' DELLE SEDUTE, VOTO E DELIBERE 
La seduta del Comitato regolarmente convocato è valida quando interviene almeno la metà più uno dei componenti in 
carica. 

L'astensione non può essere considerata come voto valido. 

Il membro che non è d'accordo con le deliberazioni assunte ha diritto di far scrivere a verbale le motivazioni del 
proprio voto contrario. 

In caso di un numero pari tra favorevoli e contrari, prevale il voto del Presidente. 

 
Art 7.  MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
 

Eventuali modifiche al Regolamento possono essere apportate dal Comitato stesso, a maggioranza assoluta dei voti 
validamente espressi. 

 

Art 8. COMPENSI 
 

Ai sensi dell'articolo 1 comma 130 della Legge 107/2015 "ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, 
indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato" 

 

Art 9. PRIVACY 
 

Le comunicazioni trasmesse al Comitato dovranno essere trattate in conformità con quanto disposto dal Regolamento 
UE 2016/679 

 
Il regolamento è stato adottato dal comitato di valutazione all'unanimità in data 3/7/2019. 

 
 
 
 

 Il Presidente 
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Allegato 2 

 
 

LEGGE 107/2015 

COMITATO DI VALUTAZIONE 
INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL 

FONDO PER LA VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE DEI 
DOCENTI 

 

Il Comitato di valutazione dei docenti dell’Istituto Comprensivo Via F. Gentile 40, 

• Vista la legge107/2015; 

• Visti in particolare i commi 126, 127, 128, 129, 196 della legge 107/2015; 

• Visto l'art. 45 comma 1 del Decreto legislativo 165/2001 (modificato dal D.Lgs. 150 del 27/10/2009), 
che precisa 

“Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi”; 

• Visto il comma 14 della legge 107/2015, che nel modificare l'art.3 del DPR 275/1999 ribadisce: 

o al comma1, che il Piano triennale dell'offerta formativa "è il documento fondamentale 
costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole 
adottano nell'ambito della loro autonomia."; 

o al comma 2, che il Piano "comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di 
gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità." 

 

• preso atto del percorso seguito dal dirigente scolastico per la piena condivisione in seno al collegio 
dei docenti delle attività, delle funzioni e dei compiti, svolti anche collegialmente dai docenti al fine 
di migliorare l’efficacia dei processi di insegnamento-apprendimento dell’istituzione scolastico; 

• considerato che i criteri generali di valutazione indicati al punto 3 del comma 129 sono parte 
integrante delle attività e degli obiettivi del piano dell'offerta formativa di ogni istituto; 

• considerato che la valorizzazione della professionalità dei docenti non può che essere strettamente 
connessa con le attività svolte dal personale docente per la realizzazione del Piano dell'offerta 
formativa la cui elaborazione e approvazione prevedono la partecipazione attiva di tutte le 
componenti della scuola; 

• considerato quanto previsto dai citati: comma 128 della legge 107/2015, art. 45 del D.Lvo 165/2001 
 

DELIBERA, 

ai sensi del comma 127 della L.107/2015, la conferma dei criteri per l'attribuzione del fondo per la 
valorizzazione professionale dei docenti dell'istituto: 

 

a. Valorizzazione di incarichi e responsabilità finalizzati alla progettazione e realizzazione di 
azioni di miglioramento dell’istituzione scolastica. 

Valorizzazione di attività ed esperienze didattiche innovative, finalizzate al miglioramento 
della didattica, all’inclusione, al recupero degli apprendimenti. 

b. Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità assunti nell'azione di potenziamento e 
arricchimento dell'offerta formativa e nella predisposizione di documentazione, modulistica 
operativa e validazione di particolari esperienze didattiche. 
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c. Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità assunti nel coordinamento organizzativo e 
didattico; 

Valorizzazione di impegni e responsabilità nella progettazione, implementazione e 

realizzazione di interventi educativo-didattici; 

Valorizzazione di impegni e responsabilità nella progettazione, implementazione e 

realizzazione di interventi formativi rivolti ai docenti; 

Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità assunte nella supervisione dell’attività di 

insegnamento del docente in anno di formazione o tirocinio. 
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Sintesi: 

Comma 129 
legge 107/2015 
Indicazioni 
generali per la 
formulazione dei 
criteri per 
l'attribuzione 
del"bonus" 

 

Criteri 

 
Esempi di attività deliberate nel Piano dell'offerta formativa 

a) della qualità 
dell’insegnamento e 
del contributo al 
miglioramento 
dell’istituzione 
scolastica, nonché del 
successo formativo e 
scolastico degli 
studenti; 

a1 -Valorizzazione di incarichi e responsabilità 

finalizzati alla progettazione e realizzazione di 

azioni di miglioramento dell’istituzione 

scolastica. 

 

a2 -Valorizzazione di attività ed esperienze 

didattiche innovative, finalizzate al 

miglioramento della didattica, all’inclusione, al 

recupero degli apprendimenti. 

• Gruppo RAV 

• Gruppo Miglioramento 

• Gruppo PTOF 

• Gruppo NIV 

• Sperimentazione di pratiche didattiche innovative non 
episodiche (flipped classroom, learning by doing, 
cooperative learning ecc. ) 

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, nonché 
della collaborazione 
alla ricerca didattica, 
alla documentazione e 
alla diffusione di 
buone pratiche 
didattiche; 

 

b1 - Valorizzazione degli incarichi e delle 

responsabilità assunti nell'azione di 

potenziamento e arricchimento dell'offerta 

formativa e nella predisposizione di 

documentazione, modulistica operativa e 

validazione di particolari esperienze didattiche. 

• Partecipazione a progetti d’istituto che comportino 

attività di preparazione  in orario extra. 

• Partecipazione a progetti d’istituto che comportino 

attività frontale in orario eccedente  curricolare e/o 

extracurricolare 

• Visite e viaggi d’istruzione con effettuazione di orario 

aggiuntivo non recuperato 

• Partecipazione a corsi di formazione con disseminazione 

delle conoscenze acquisite ai colleghi dell’istituto a scopo 

formativo. 

• Utilizzo di strategie didattiche innovative 

• Lavoro per dipartimento per la costruzione del curricolo 

verticale e per l’elaborazione di prove d’ingresso e 

verifica comuni 

• Produzione e rielaborazione di materiale didattico 

multimediale ad integrazione, supporto e/o sostituzione 

del libro digitale o per le attività didattiche 

 
c) delle responsabilità 
assunte nel 
coordinamento 
organizzativo e 
didattico e nella 
formazione del 
personale. 

c1 - Valorizzazione degli incarichi e delle 

responsabilità assunti nel coordinamento 

organizzativo e didattico; 

c2 - Valorizzazione di impegni e responsabilità 

nella progettazione, implementazione e 

realizzazione di interventi educativo-didattici; 

c3 - Valorizzazione di impegni e responsabilità 

nella progettazione, implementazione e 

realizzazione di interventi formativi rivolti ai 

docenti; 

c4 - Valorizzazione degli incarichi e delle 

responsabilità assunte nella supervisione 

dell’attività di insegnamento del docente in 

anno di formazione e tirocinio. 

 

• Referenti di plesso 

• Commissioni di lavoro 

• Animatore digitale e gruppo per l’innovazione digitale 

• Tutor docenti anno di prova  

• Tutor tirocinanti 

• Coordinatori di classe 
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