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A TUTTI I DOCENTI
All’ALBO ON LINE -AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Pubblicazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti
VERBALE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE N. 1
L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di maggio, alle ore 15,00, nell'ufficio di presidenza, si riunisce il Comitato di valutazione dell’8° Circolo Didattico “A. Rosmini” di Andria, giusta regolare convocazione prot. n. 1542/02-05, del 07/05/2019, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Insediamento del Comitato di Valutazione;
2. Discussione, elaborazione e definizione dei criteri previsti dall'Art. 1, comma 129/3, lettere a), b) e c).
Sono presenti alla seduta i seguenti componenti: il dirigente scolastico Prof. Carlo Zingarelli in qualità di presidente, la Dott.ssa Francesca Attimonelli in qualità di componente esterno individuato
dall'Ufficio Scolastico Regionale; l’Ins. Giovanna Sipone in qualità di docente componente effettivo
eletto dal Collegio dei Docenti; l’Ins. Maria Lucia Suriano in qualità di docente componente effettivo
eletto dal Collegio dei Docenti; l’Ins. Angela Lombardi in qualità di docente componente effettivo
eletto dal Consiglio di Circolo; l’Ins. Vincenza D’Avanzo in qualità di genitore componente effettivo
eletto dal Consiglio di Circolo; la sig.ra Rosa Sgaramella in qualità di genitore componente effettivo
eletto dal Consiglio d'Istituto,
Il Presidente chiede di fare da segretaria all’ins. Angela Lombardi che accetta e, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed avvia i lavori per discutere e deliberare sui punti
all’o.d.g.
PUNTO 1 - Il Presidente, constatata la presenza di tutti i membri scelti e designati, come previsto
dall'art. 1, comma 129 della legge 107/2015, dichiara insediato il comitato di valutazione completo
che assume i compiti previsti dalla legge.
PUNTO 2 - Il Preside apre la trattazione di questo punto ricordando il comma 129 dell'art. 1 della
legge 107/2015, in particolare il punto 3 nel quale si declinano le tre aree di intervento che la legge
propone per la definizione di quei criteri utili alla definizione di ambiti valutativi del lavoro dei docenti. Il dirigente chiede quindi ai presenti di esprimere la loro idea in merito a questo complesso
compito che ci si appresta a compiere, pregandoli di compiere uno sforzo di concretezza e invitando
tutti alla ricerca di definizioni semplici, chiare e trasparenti. Questo confronto deve essere
Verbale del Comitato di Valutazione
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un’occasione di crescita per tutti, fornendo la possibilità di una riflessione profonda e onesta finalizzata al miglioramento continuo di ciascuno e di tutti.
Il punto di partenza irrinunciabile è un atteggiamento etico che deve garantire a tutti i docenti un
comportamento rispettoso del proprio lavoro, dell'istituzione, degli allievi, dei colleghi, delle famiglie
e dei rapporti col territorio. Questo atteggiamento fortemente improntato ad un forte senso del dovere
ed a comportamenti di onestà e lealtà, unito alla conoscenza del proprio lavoro, garantita dal superamento di un concorso nazionale, mettono teoricamente tutti i docenti sullo stesso piano rispetto al
quale le differenze non sono misurabili e non si esprimono soltanto in termini di impegno temporale
aggiuntivo che ciascuno decide di dare in favore del miglioramento organizzativo e progettuale della
scuola.
Poiché non esistono riscontri oggettivi certi e misurabili per definire la qualità dell’insegnamento, ci
si auspica da parte di ogni docente una prestazione efficace diffuso comprendente la capacità di coinvolgere e di appassionare tutti gli alunni, oltre ad un atteggiamento di attenzione verso le diverse
situazioni presenti. Insomma, se tutti i docenti "funzionano", la scuola funziona.
Si ritiene dunque che, per la valorizzazione della funzione docente, l'area della qualità dell'insegnamento abbia un peso maggiore rispetto a quella delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico. Un peso intermedio ha quella degli esiti degli studenti intesi in termini di attribuzione dei voti e di riscontri nelle medie generali. Inoltre, l'andamento degli esiti che ogni docente
realizza, vanno correlati con altri dati provenienti da osservazione diretta del dirigente, dalla qualità
delle relazioni, nonché delle segnalazioni delle famiglie.
Per dare la possibilità a tutti di sentirsi parte in causa in questo processo, bisogna fare in modo che
esso venga visto più come una crescita, che porti alla costruzione di una cultura dell'autovalutazione,
che come un modo per individuare i più bravi e i meno bravi. Se saremo capaci di uscire dalla logica
del premio in denaro, che ha più il valore dell'esclusione, della discriminazione che quello della valorizzazione, con una riflessione allargata, potremo costruire insieme l'occasione per capire quanto
sia importante valutare quello che facciamo insieme, con il confronto, nell'ottica del miglioramento.
Alla luce di quanto emerso dalla discussione, su proposta del Presidente, il Comitato di Valutazione,
dopo attenta analisi delle considerazioni provenienti dall’esperienza dei precedenti anni scolastici,
procede alla elaborazione e stesura della propria deliberazione, come di seguito riportato:

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS PREMIALE, A.S. 2018/2019
Delibera del Comitato di Valutazione, Seduta del 13 maggio 2019

PREMESSA
- Nella nostra istituzione scolastica, in considerazione della sua storia e della sua tradizione, il corpo
docente, nel suo insieme, risponde ai requisiti generali di professionalità riferiti ad uno standard
della qualità dell'insegnamento, delineato e definito nel suo profilo professionale.
- Il corpo docente di questa scuola, sulla base dell'elaborazione del RAV, considera fondamentale
il lavoro collettivo, in una logica di sistema, con un'azione di squadra, per incrementare gli effetti
positivi dell'azione collegiale sull'agire pedagogico individuale, in vista del decisivo miglioramento degli esiti degli studenti.
- La professionalità docente è il frutto della interazione tra la cultura della pratica didattica e la
cultura della pratica di sistema. Alla pratica didattica appartiene la padronanza scientifica

Verbale del Comitato di Valutazione
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(conoscenza, qualità e ricerca), alla pratica di sistema appartiene la padronanza metodologica
(programmazione, organizzazione, successo formativo e innovazione).
L'interazione fra le due culture sopra menzionate, non scontata, ma ricercata, voluta e agita, genera il vero miglioramento della qualità del sistema nel suo complesso, attraverso la cultura della
responsabilità progettuale, del coordinamento didattico, della documentazione, della diffusione
delle buone pratiche, della formazione e autoformazione continue.
I docenti nella loro funzione valutativa sono tenuti al rispetto delle disposizioni normative
dell'amministrazione; nel ruolo di insegnamento sono professionisti che svolgono la loro attività,
assistiti da libertà di metodi e di strategie, con garanzia costituzionale e quindi non sono valutati
per le prestazioni, ma solo per i risultati, con valorizzazione del merito.
Questo Comitato di valutazione, per assolvere al meglio al proprio compito, ritiene con grande
convinzione che la pratica dell’autovalutazione sia funzionale alla valorizzazione dei risultati
ottenuti dai docenti i quali, per le pratiche e le culture espresse attraverso le loro azioni, contribuiscono in modo fattivo ed efficace al miglioramento complessivo della qualità della nostra istituzione scolastica, leggibile nell'unico dato oggettivo riscontrabile e significativo che è il livello
dei risultati formativi dei nostri studenti, ottenuti attraverso i processi sistemici messi in atto.
Una scuola di qualità è quella che funziona come una comunità di pratica dove si dà più importanza agli obiettivi comuni che a quelli individuali; dove si incentivano gli atteggiamenti comunitari piuttosto che quelli individualistici ed autoreferenziali e dove si pratica il processo dell'empowerment. Una scuola dove la capacità adattiva si esercita con pratiche situate nei contesti nei
quali si opera e dove nascono i "problemi" sui quali riflettere, indagare e intervenire ( J. Dewey, Le
fonti di una scienza dell’educazione).
IL COMITATO DI VALUTAZIONE

Visto l’art. 1 della legge 107/15, commi 126 - 130;
Viste le disposizioni generali, nella materia di cui trattasi, afferenti al comparto scuola, di cui all'art.
5, comma 11, del d.l. 95/12, convertito nella legge 135/12, attesa l'applicazione di quanto disposto
dall’art. 19, comma 2 del d. lgs. 150/09;
Vista la C.M. prot. n. 1804, del 19/04/2016 relativa al bonus personale docente, modalità di assegnazione e comitati di valutazione;
Visto l'Art. 33, comma 1 della Costituzione della Repubblica Italiana;
Visto l’art. 395 del D.Lgs. 16-4-1994, n. 297 (T.U. delle leggi sull’istruzione);
Visti gli artt. 27 e 28, del CCNL Scuola 2006-2009;
Visto l'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per l'elaborazione del Piano dell’Offerta formativa
triennale 2019-2021, prot. n. 255/04-01, del 23 gennaio 2019;
Visto il Piano Triennale dell'Offerta formativa, approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta del
31 gennaio 2019, con delibera n. 2/2019;
Ritenuto opportuno attribuire il bonus al 27% dei docenti, divisi in due fasce, con assegnazione del
60% delle risorse alla prima e del 40% alla seconda;
Considerato che i criteri, coerenti con il PTOF, ispirati dal RAV e finalizzati al raggiungimento degli
obiettivi e dei traguardi contenuti nel Piano di Miglioramento, sono rivolti a stimolare la crescita
professionale di tutti i docenti ed a valorizzare il loro impegno nelle pratiche didattiche e organizzative d'istituto;
Ritenuto che sia fondamentale, per la crescita di tutta la comunità scolastica, promuovere la pratica
dell’autovalutazione che, di anno in anno, andando a raggiungere tutti i docenti, favorisca il miglioramento didattico – organizzativo del sistema scuola, in funzione degli esiti formativi degli studenti;
Verbale del Comitato di Valutazione
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Valutato che, coerentemente con gli obiettivi e i traguardi del Piano di Miglioramento approvato dal
collegio dei Docenti, esso considera strategiche per la nostra scuola le azioni elencate nella tabella
degli indicatori di seguito riportata;
Definito il meccanismo di attribuzione così come riportato nel regolamento dei criteri, formato da n.
4 articoli e di seguito riportato;
Ritenuto che la corresponsione del bonus richiede in via pregiudiziale, che nel corso dell’anno scolastico si sia assicurata un’adeguata continuità di servizio, che non siano state irrogate sanzioni disciplinari e che l’attribuzione del bonus interesserà tutti i docenti, inclusi quelli in anno di formazione e
prova,
Dopo ampia e qualificata discussione, all'unanimità,
DELIBERA
A. di individuare i criteri che seguono, composti da indicatori, descrittori per l’autovalutazione, strumenti di verifica, per la valorizzazione dei docenti e l’attribuzione del bonus premiale e corredati
dal regolamento per l’attribuzione, suddiviso in n. 4 articoli.

Tabella indicatori per la valorizzazione della professionalità docente
N.

Area di
valutazione

Indicatori

descrittori

Auto osservazione

Elemento lettera
a)

Elementi costitutivi

Cosa fa il docente

Apporre
una crocetta

1.

2.

3.

4.

Qualità dell'insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del
successo formativo degli studenti.

• Strategie didattiche e valutative

5.

Verbale del Comitato di Valutazione

1. Costruisce una programmazione di classe puntuale e
circostanziata,
partendo
dalla situazione di partenza,
con obiettivi didattici verificabili, contenente UDA disciplinari e interdisciplinari,
con strategie diversificate,
efficaci, per livelli di competenza.
2. Mette in atto una metodologia efficace, innovativa e
adeguata alla situazione
della classe.
3. Rispetta i tempi di apprendimento degli alunni, curando
sia il recupero che il potenziamento.
4. Utilizza strumenti di valutazione diversificati, secondo
i livelli di competenza degli
studenti ed in relazione agli
obiettivi da conseguire.
5. Applica la valutazione formativa, coerente con i criteri
approvati nel PTOF e promuove con gli alunni la conoscenza delle tecniche per
migliorare
consapevolmente i loro risultati scolastici (didattica metacognitiva).
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Strumenti di
verifica
Autovalutazione argomentata

Note dirigente
Validazione

Relazione di
fine anno del
docente.
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7.

8.
• Gestione della
classe
9.

10.

11.

12.

• Clima di apprendimento
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6. Riflette sulla propria pratica
didattica e ne valuta le ricadute in termini di miglioramento continuo.
1. Riesce a trasmettere e far rispettare le regole di comportamento scolastico.
2. Ha il pieno controllo della
classe con autorevolezza ed
applica la relazione educativa con consapevole cura
ed empatia.
3. È capace di coinvolgere gli
alunni, stimolando il loro interesse e la loro collaborazione
4. Sostiene ed ottiene progressivamente l'autonomia e la
responsabilità dei propri discenti
1. Ha un approccio inclusivo
nello svolgimento delle attività didattiche con tutti gli
alunni e, in particolare, con
quelli in difficoltà di apprendimento, in situazione
di disabilità e di disagio di
varia natura.
2. Ottiene miglioramenti significativi sul piano sociale,
su quello della maturazione
cognitiva e sugli aspetti socio-relazionali della classe.
3. Valorizza le eccellenze.

13.
4. Assenza di criticità.

14.

15.

16.

• Rapporti con
le famiglie e
patto formativo

1. Rispetta la frequenza degli
incontri, mostrando disponibilità al confronto e credibilità nel contenuto delle
comunicazioni.
2. Condivide il patto educativo
e si adopera per contemperare efficacemente le istanze
delle famiglie con le finalità
della scuola.
3. Assenza di criticità.

17.

18.

• Successo formativo degli
alunni

Verbale del Comitato di Valutazione

1. Promuove, cura, accompagna e registra il miglioramento continuo dei risultati
scolastici e personali di ciascun alunno della sua classe
(esplicitazione tramite confronto iniziale e finale dei livelli di risultato della classe)
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1. Mostra dedizione, diligenza
e continuità nell’espletamento degli impegni e dei
doveri all’interno della
scuola: puntualità alle le• Servizio esplezioni, presenza costante (nutato
mero e ricorrenza delle assenze), precisione e partecipazione assidua alle riunioni
collegiali

19.

Elemento lettera
b)

Elementi costitutivi

20.

• Sperimentazione e modellizzazione

21.

• Formazione e
autoformazione

Risultati ottenuti
dal docente o dal
gruppo di docenti in relazione
al potenziamento
delle competenze
22. degli alunni e
dell'innovazione
didattica e metodologica, nonché
della collaborazione alla ricerca
didattica, alla do23. cumentazione e
alla diffusione di
buone pratiche
didattiche

• Adesione al
curricolo di
scuola

• Recupero e
potenziamento

24.

25.
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• Contributo
all’innovazione didattica e metodologica

26.

Verbale del Comitato di Valutazione

Cosa fa il docente
1. Partecipa ad iniziative di ricerca didattico-metodologica all’interno dell’Istituto
o anche in reti di scuole, con
ricadute e disseminazione
nella nostra scuola
1. Partecipa a corsi di aggiornamento e iniziative di formazione, per almeno 25 ore
annue, organizzate dalla
scuola, da altre scuole o reti
di scuole, dal MIUR,
dall’Università o altri soggetti accreditati e riconosciuti, riguardanti le tematiche professionali e formative con disseminazione interna
1. Realizza percorsi curricolari comuni con le classi parallele al fine di ridurre la
“varianza” degli esiti all’interno dello stesso gruppo
classe e tra classi diverse.
1. Realizza fermi didattici, attività di recupero e potenziamento personalizzato e/o
per gruppi, all’interno
dell’azione didattica compresa nel piano di lavoro di
classe.
2. Propone attività di recupero
e potenziamento per classi
aperte in orario aggiuntivo.
1. Utilizza metodologie didattiche innovative per gruppi
di livello, pratica la ricercaazione, la didattica laboratoriale, il cooperative learning, il peer to peer, il brain
storming, il circle time, il
role playing, altro).
2. Applica l’informatica nella
didattica.

n. 1 del 13/05/2019

Apporre
una crocetta

Autovalutazione argomentata

Validazione

Relazione di
fine anno del
docente.
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1. Utilizza strumenti di verifica/valutazione conformi a
quelli approvati in ambito
collegiale e inseriti nel
PTOF, omogenei tra classi
parallele e concordati a livello di interclasse.
1. Prepara i propri alunni ad
affrontare
correttamente
• Esiti degli
l’accertamento delle comalunni alle
petenze delle prove nazionali, per migliorare il posiprove INzionamento rispetto alle
VALSI
medie di riferimento - “No
cheating” (verifica esiti).
1. Predispone ambienti di apprendimento che prevedono
attività laboratoriali, strate• Ambienti di apgie creative di coinvolgiprendimento efmento e compiti autentici
ficaci
per competenze, mirati al
miglioramento dei risultati
degli alunni.

• Verifica, monitoraggio e
controllo risultati.

27.

28.

29.

Elemento lettera
c)

Elementi costitutivi

30.

31.

• Responsabilità
assunte nel
coordinamento
organizzativo

Responsabilità
assunte nel coor32. dinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale

33.

34.

35.
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• Responsabilità
assunte nel
coordinamento
didattico

• Responsabilità
assunte nella
formazione del
personale

Verbale del Comitato di Valutazione

Cosa fa il docente
1. Svolge efficacemente gli incarichi di responsabilità ricevuti, interpretando coerentemente la visione costruita e condivisa a livello
collegiale e incarnata dallo
staff.
2. Contribuisce attivamente e
autonomamente al supporto
organizzativo e gestionale
del settore/plesso affidato,
in linea con le direttive del
D.S.
3. Si interfaccia efficacemente
con i docenti e le famiglie in
funzione comunicativa, organizzativa e dispositiva,
anche in sostituzione del
D.S.
1. Gestione efficace di incarichi di coordinamento di
gruppi di progetto (interclasse, intersezione, dipartimento, altro) per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo didattico educativo
compresi in PTOF/PDM.
1. Incarico di formatore con
attività di docenza in corsi
di formazione.
2. Incarico di tutor e conduttore di gruppo in tirocini e
corsi di aggiornamento/formazione.
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Apporre
una crocetta

Autovalutazione argomentata

Validazione

Relazione di
fine anno del
docente.
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Regolamento per l’applicazione dei criteri di Valorizzazione della professionalità docenti
Il Comitato di Valutazione adotta la seguente regolamentazione per la valorizzazione della professionalità dei
docenti e la conseguente attribuzione del “Bonus” di cui ai commi 126 e 127 dell’articolo 1 della L. 107/2015:
Art. 1 Indicatori dei criteri per la valorizzazione della professionalità
a) Le tabelle sopra riportate, quale parte integrante e sostanziale dei presenti criteri, contengono, per
ciascun ambito valutativo previsto dal comma 129 dell’art. 1 della L. 107/2015, le aree con i relativi
indicatori e descrittori degli elementi comportamentali insiti nella funzione docente valorizzabili.
b) Esse vanno compilate apponendo una crocetta nella quinta colonna per registrare la presenza degli
indicatori, declinati nei relativi descrittori, da auto-osservare ed auto-valutare. Si ottiene così di un
punteggio utile per l’accesso alle due fasce descritte all’art. 2.
c) La compilazione delle tabelle, da allegare alla domanda, rappresenta la premessa della motivazione
dell’assegnazione.
Art. 2- Condizioni di accesso al “bonus”, prerequisiti ed entità del premio
a) Al bonus possono accedere tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato in servizio nella scuola,
che presentino una domanda di accesso.
b) Sono esclusi i docenti destinatari di provvedimenti disciplinari negli ultimi tre anni.
c) Gli assegnatari non potranno superare il 27 % dell’organico dei docenti in servizio che consiste in 111
unità; pertanto il numero complessivo dei docenti da incentivare potrà essere di 30, di cui 15 in prima
fascia e 15 in seconda fascia.
d) Dal momento che la somma assegnata alla scuola è di € 11.692,29 (lordo dipendente) potrà essere
assegnato un bonus pro-capite di €467,69 (lordo dipendente) pari al 60% delle risorse economiche
disponibili (€ 7.015,35) per la prima fascia e di € 311,79 (lordo dipendente) pari al 40% delle risorse
assegnate (€ 4.676,85) per la seconda fascia.
e) Nella prima fascia, in base alla proporzionalità definita in contrattazione d’istituto, saranno compresi
n. 9 docenti di scuola primaria e n. 6 docenti di scuola dell’infanzia. Nella seconda fascia, n. 8 docenti
di scuola primaria e n. 6 di scuola dell’infanzia.
f) Per accedere alla prima fascia i docenti dovranno raggiungere almeno 19 punti, scaturenti da quanto
risulta nella scheda di auto osservazione/valutazione.
g) Accederanno alla seconda fascia i docenti che avranno raggiunto punteggi utili per risultare immediatamente successivi rispetto ai docenti valorizzati nella prima fascia, costoro non potranno essere più
di 15.
h) In caso di parità di punteggio, sia nel caso di attribuzione del bonus in prima fascia che in seconda, si
adotterà il criterio della graduatoria d’Istituto, affidando al dirigente la facoltà di valutare le specifiche
situazioni.
Art. 3- Motivazione dell’attribuzione
a) L’assegnazione del bonus, nel rispetto dei presenti criteri, è effettuata dal Dirigente Scolastico, con
attribuzione motivata.
b) La motivazione dell’attribuzione del bonus, da parte del Dirigente Scolastico, scaturisce dall’avvenuta
compilazione delle tabelle di autovalutazione sopra riportate e illustrate all’Art. 1, nelle quali a ciascun
elemento, comportamento, atteggiamento, argomentato riconosciuto corrisponde un punto.
c) Non si procederà alla formulazione di alcuna graduatoria; la motivazione che scaturisce dalla compilazione della tabella di auto-osservazione/valutazione, evidenzia solo un livello qualitativo conseguito
dal docente che può modificarsi nel corso del tempo.
d) Questo meccanismo di valorizzazione della professionalità acquista significato nella misura in cui incentiva i processi di miglioramento continuo della funzione docente.
e) L’assegnazione del bonus farà riferimento a tutti e tre gli ambiti previsti dalla legge n. 107 /2015 art.1
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comma 129.
f) Il provvedimento di attribuzione verrà emanato entro il 31 agosto di ciascun anno.
Art. 4 Validità dei criteri
a) I presenti criteri sono da ritenere validi per il corrente anno scolastico 2018/2019.
b) I criteri potranno essere modificati o confermati all’inizio di ciascuno dei successivi due anni del triennio, in considerazione del RAV annuale della scuola e della verifica dell’efficacia degli stessi, effettuata annualmente dal Comitato di Valutazione, per iniziativa del Dirigente Scolastico.

B. di stabilire che la corresponsione del predetto bonus, di cui all’art. 1, comma 127 della legge
107/15, richieda in via pregiudiziale, che il destinatario, nel corso dell’anno scolastico, abbia assicurato un’adeguata continuità di servizio e che non gli siano state irrogate sanzioni disciplinari.
L’attribuzione del bonus interesserà tutti i docenti, inclusi quelli in anno di formazione e prova.
Essa avverrà al termine dell’anno scolastico, con atto motivato del dirigente scolastico, sulla scorta
della documentazione oggettiva agli atti della scuola.
Esauriti gli argomenti all'o.d.g., la seduta è tolta alle ore 16,00.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
D.S. Prof. Carlo Zingarelli

LA DOCENTE VERBALIZZANTE
Ins. Angela Lombardi

IL COMITATO DI VALUTAZIONE
Ins. Sipone Giovanna
Ins. Suriano Maria Lucia
Ins. Lombardi Angela
Ins. D’avanzo Vincenza
Sig.ra Sgaramella Rosa
Dott.ssa Attimonelli Francesca
Il D.S. Prof. Carlo Zingarelli

PER LA PUBBLICAZIONE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carlo Zingarelli
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21
del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005
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