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INCONTRO COMITATO DI VALUTAZIONE 
Triennio 2018 - 2021 

Verbale dell’11 aprile 2019 
 
Il giorno 11 aprile 2019 alle ore 15, presso i locali dell’ITT “Leonardo da Vinci” di Foligno, si è riunito il 
Comitato di valutazione per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1. Formulazione adeguamento dei criteri 

2. Attribuzione Bonus premiale  

3. Regolamento 

Presiede la seduta il Dirigente Rosa Smacchi, svolge funzione di segretario il prof. Azzarelli Antonio. 
Sono presenti I prof. Azzarelli, Giacomucci, Manuali , la prof.ssa Cinzia Fabrizi dirigente dell’ITIS “ALLIEVI - 
SANGALLO” di Terni e la rappresentante dei genitori signora Mattioli  Roberta. 
Alle ore 17 arriva anche lo studente Mancinelli Gabriele. 
Constatata la validità della seduta la Dirigente Smacchi prima di passare ad esaminare i punti all’O.d.G, a  
premessa,  informa il comitato che col nuovo CCNL2016 /2018 è prevista  una definizione dei criteri 
generali da parte delle RSU di ISTITUTO. 
La RSU di istituto ha concordato nel distribuire il bonus premiale tra i docenti  non in modo uguale ,ma 
utilizzando il budget in percentuale : 
si farà riferimento alle azioni specifiche che i docenti hanno intrapreso sul numero dei criteri specifici che 
saranno individuati/declinati dal comitato di valutazione   
I criteri generali per la suddivisione del fondo destinato al bonus premiale docenti sono i seguenti: 

 da  7 a 10 risposte affermative documentate  il 20% 

 da 11 a 14 risposte affermative documentate il 30% 

 da 15 a 18 risposte affermative documentate il 50 % 

La Dirigente chiede ai membri del comitato che esprimano una valutazione in merito: 

 ai criteri generali adottati dalla RSU  

 ai criteri formulati dal Comitato nel triennio precedente, in virtù dell’esperienza fatta.  

Relativamente ai criteri espressi dalla RSU, il professore Azzarelli chiede che la RSU formuli in modo più 
esaustivo i criteri generali poiché così si corre il rischio di attribuire ai docenti compensi troppo alti o troppo 
bassi. La dirigente si farà carico di riferire nella prossima riunione della RSU. 
 
Si passa alla revisione dei criteri per l’attribuzione del bonus: dopo una attenta riflessione, si decide di 
mantenere il questionario sugli insegnanti, rivolto agli studenti nelle modalità utilizzate lo scorso anno e si 
delibera di rivedere alcuni criteri, in modo da incoraggiare azioni che favoriscano la creazione di archivi di 
buone pratiche; si introducono criteri che valorizzino l’inclusione e limitino la “migrazione” degli alunni da 
una classe ad un’altra, coerentemente con gli obiettivi di miglioramento che sono stati individuati nel RAV; 
alcuni criteri, infine, che si riferiscono ad azioni ormai entrate a sistema, vengono eliminati. 
 
A conclusione dell’incontro, vengono approvati i seguenti criteri di attribuzione del bonus: 
 
Relativamente al punto a 
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1. Valutazione positiva (pari o maggiore al 60%) da parte degli studenti del docente sulla base di un 

questionario (organizzazione e lettura dei dati a cura del Comitato di Valutazione) 

2. Formazione professionale attraverso Corsi (Unità Formative pari o superiori a 25 ore 

extracurricolari con attestato) coerenti con i bisogni formativi declinati nel PTOF  

3. Accoglienza ed inclusione di alunni BES-DSA in attività progettuali che prevedano anche l’uso di 

strumentazione specifica (documentata) 

4. Attività extracurricolari di recupero o di potenziamento personalizzati in rapporto ai problemi o ai 

bisogni riscontrati (documentate) 

5. Contrasto all’abbandono scolastico attraverso  

a. organizzazione dell’attività didattica anche aderendo a progetti proposti da Enti accreditati  

b. per gruppi di apprendimento/per piccoli gruppi (attività documentata): 

c. Tutoring 

d. Peer to peer 

e. Flipped classroom 

f. Apprendimento cooperativo 

g. Debate 

6. Elaborazione personale o in gruppo, con condivisione su Google Drive, di modelli pedagogici e di 

apprendimento e strumenti funzionali all’Istituto ed adottati nell’ambito dello stesso 

7. Azioni in favore del PNSD: didattica, innovazione e realizzazione di applicazioni didattiche 

documentate 

 
Relativamente al punto b 

1. Collaborazione con stakeholders del territorio in particolari attività a carattere progettuale atte a 

migliorare il successo formativo degli studenti (documentato) 

2. Presentazione di un progetto didattico, adeguatamente documentato e particolarmente 

significativo con un prodotto che abbia ricevuto un significativo riconoscimento esterno 

3. Progettazione e realizzazione di Classi Aperte e attività di recupero/potenziamento delle eccellenze 

documentate e condivise su Google Drive 

4. Presentazione di un progetto di ampliamento dell’offerta formativa (documentato) che abbia 

coinvolto più classi, o verticale, in un indirizzo 

5. Partecipazione a gruppi di ricerca interni o esterni all’istituto o in rete, coerenti con la 

professionalità docente 

6. Permanenza degli alunni nelle classi di appartenenza (la percentuale di abbandono deve essere 

inferiore al 5% nelle classi del biennio e del 2% nel triennio)  

 
Relativamente al punto c 

1. Assunzione di incarichi di coordinamento e segreteria in consigli di classe e dipartimenti 

2. Coordinatore di classi problematiche che rispondano al seguente criterio: presenza di situazioni che 

abbiano richiesto più di 3 incontri con le famiglie o con gli specialisti, oltre l’orario di lavoro 

3. Responsabile di laboratorio 

4. Membri del Consiglio di Istituto 

5. Membri della Giunta 

6. Docenti accompagnatori ai viaggi di istruzione con pernottamento 
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7. Docenti che partecipano alle attività di orientamento al di fuori del tempo-scuola 

8. Attività a sostegno (progettazione, gruppo di lavoro, supporto tecnico, consulenza tecnica,…) per 

progetti MIUR e progetti Europei, progetti locali 

 
Per l’accesso al bonus il docente a tempo determinato o indeterminato, dovrà soddisfare almeno sette dei 
criteri sopra elencati soddisfacendo comunque le voci a, b e c. Relativamente al punto a devono essere 
barrate almeno due voci; per le altre dovrà essere soddisfatto almeno un criterio. 
 
Si discute infine del regolamento, a partire da una bozza presentata dalla dirigente. 
Dopo attenta discussione degli articoli, il Regolamento viene approvato ed allegato al presente verbale. 
 
Alle ore 18, esauriti i punti all’O.d.G., la seduta è tolta. 
 
 
 Il Segretario        Il Presidente 
 
____________________________                                                    _____________________________ 
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