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All’Albo e al sito web www.itisandria.gov.it
Amministrazione Trasparente
Ai Docenti
Al Personale A.T.A.
Alla RSU d’Istituto
Agli Atti

Oggetto: Pubblicazione verbale 1-2018 e delibera del Comitato di Valutazione
inerente ai criteri per l’attribuzione del bonus premiale, ai sensi dell’art.1, commi
126-130, Legge 107/2015 – a.s. 2017_2018

Si pubblicano il verbale e la delibera del Comitato di valutazione inerente ai criteri di cui
all’oggetto, per l’attribuzione del bonus premiale relativo all’anno scolastico in corso.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Fortunata Terrone)

Documento informatico firmato digitalmente da Fortunata Terrone ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “Sen. ONOFRIO JANNUZZI” –
ANDRIA

Comitato di Valutazione
Verbale n.1 – 2018
Il giorno 2 febbraio 2018, alle ore 18.00, nell’aula multimediale dell’Istituto Tecnico
Industriale “Sen. O. Jannuzzi” di Andria, in seguito a convocazione del giorno 29/01/2018
prot. n. 690/3.2.d., si è riunito il Comitato per la valutazione dei docenti per il triennio
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Valutazione del merito dei docenti – criteri A.S. 2017/18
Sono presenti: il Dirigente Scolastico, dott.ssa Fortunata Terrone; i proff. Filannino
Domenico, Lopetuso Emanuella, entrambi eletti dal collegio docenti, e il prof. Diana
Roberto, nominato dal Consiglio di Istituto; il rappresentante dei genitori Sig.Conversano
Michele; la rappresentante dell’U.S.R. Zaccaro Maria, insegnante presso l’Ist. Comprensivo
”Jannuzzi-Di

Donna”

di

Andria.

Risulta

assente

il

sig.

Sgaramella

Francesco,

rappresentante della componente alunni.
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, dott.ssa Fortunata Terrone; funge da segretario
il prof. Roberto Diana con redazione del relativo verbale.
Il Dirigente Scolastico, dott.ssa Fortunata Terrone, verificata la regolare composizione
dell'assemblea, richiama il decreto del D.S. del 29/01/2018 prot. n. 689/3.2.d, con il quale
il Comitato, precedentemente costituitosi, è integrato, per la componente studentesca
dell’alunno Sgaramella Francesco; richiama la funzione del Comitato di Valutazione, e
fornisce alcune indicazioni in ordine alle modalità di assegnazione del bonus per la
valorizzazione della professionalità docente. In particolare, con riferimento a queste
ultime, viene evidenziato che esso deve riguardare i Docenti di ruolo in dotazione organica
e che 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".
Successivamente, in relazione alla fissazione dei criteri per l'assegnazione del suddetto

bonus, il Comitato, a titolo esemplificativo, passa alla lettura dei criteri inseriti all'interno di
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una griglia articolata secondo i tre punti fissati dal comma 129 dell'art. 1 della Legge
107/2015, pubblicata sulla rivista "Scuola e Amministrazione" e, infine, si sofferma sulla
possibilità di verificare la compatibilità con le peculiarità dell'Istituto, dei criteri utilizzati in
altri sistemi retributivi premianti/incentivanti adottati presso realtà organizzative diverse da
quella scolastica, anche private.
Dopo ampio dibattito,
Il COMITATO DI VALUTAZIONE
CONSIDERATO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’ITIS “Sen. Onofrio Jannuzzi”
di Andria;
VISTA la L. 107/15 art.1 co. 129, riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e in particolare il punto 3 che
legifera relativamente al comitato di valutazione, riprendendo l’art.11 del D. Lgs. 297/94,
in cui si individuano i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base della qualità

dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del
successo formativo e scolastico degli studenti; 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; delle
responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale;
VISTE le disposizioni generali, ritenute non derogabili, nella materia di cui trattasi, da
disposizioni speciali afferenti al comparto scuola, in particolare per quel che concerne i
docenti, al di cui tenore ex art. 5, comma 11 ter del d.l.95/12, convertito nella legge
135/12 - il personale più meritevole deve essere non inferiore al 10% della rispettiva
totalità, né superiore al 25% ai sensi dell’art.19, comma 2 del d.lgs. 150/09;
RICHIAMATA la delibera del Comitato di valutazione del 2 maggio 2016 e la relativa
griglia di descrittori, pubblicata all’Albo della scuola con determina del D.S. prot. N. 3495
/A1bb del 21 maggio 2016;
RICHIAMATA la delibera del Comitato di valutazione del 29 maggio 2017 e la relativa
griglia di descrittori, pubblicata all’Albo della scuola con determina del D.S. prot. N.
4780/2.2.e del 27 giugno 2017;
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DELIBERA
all’unanimità la conferma dei criteri per la valorizzazione del merito dei docenti, già
richiamati in premessa e pubblicati all’Albo della Scuola, integrati dai correlati indicatori,
per l’attribuzione del bonus premiale.
In coerenza con la ratio della norma, la definizione dei criteri per la determinazione del
bonus risponde alla finalità di premiare il merito inteso come eccellenza della
prestazione professionale che va ben oltre le prestazioni contrattualmente dovute e il
normale diligente esercizio della professione.
I criteri sono declinati in “indicatori”, “descrittori”, “risultati attesi” e “modalità di verifica”.
Tali parametri saranno impiegati dai docenti nella documentazione delle attività svolte; ai
medesimi parametri il dirigente scolastico farà riferimento, con un punteggio variabile da 0
a 1 a 2 per descrittore, per l’attribuzione del bonus premiale, riservandosi uno spazio di
discrezionalità riveniente dal vissuto scolastico e dall’osservazione quotidiana delle attività
svolte sul campo nel corso dell’intero anno scolastico, anche nelle relazioni con il D.S., i
docenti e gli alunni.
CONDIZIONI PRELIMINARI DI ACCESSO AL BONUS
L’accesso al predetto bonus, di cui all’art.1, comma 127 della legge 107/15, richiede in via
pregiudiziale, che nel corso dell’anno scolastico si sia assicurata:


un’adeguata continuità di servizio (limite di assenze, a qualunque titolo, non
superiore al 10% rispetto al totale degli effettivi giorni di lezione, escludendo le
giornate libere);



di non aver mai riportato sanzioni disciplinari;



l’attribuzione del bonus riguarderà tutti i docenti di ruolo di questo istituto.

Procedura: presentazione di istanza al D.S., secondo un modello che sarà disponibile con
successiva circolare interna, con l’indicazione delle aree e dei rispettivi paragrafi (in
conformità ai descrittori, agli indicatori e alle modalità di verifica delle griglie di
valutazione) in ordine ai quali il docente chiede di essere sottoposto all’apprezzamento
delle proprie prestazioni, con allegata documentazione.
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I requisiti si intendono relativi al corrente anno scolastico, in considerazione della cadenza
annuale del bonus.
Si prevedono eventuali misure diverse di compenso proporzionate al merito.
L’individuazione dei docenti da premiare e la quantificazione del bonus è prerogativa del
Dirigente Scolastico.
Letto, approvato e sottoscritto, la riunione termina alle ore 20.00.
Il Segretario

Il Presidente

Prof. Roberto Diana

Dirigente Scolastico
Dott.ssa Fortunata Terrone

IL COMITATO DI VALUTAZIONE
dott.ssa Fortunata Terrone

Dirigente Scolastico

ins. Maria Zaccaro

Componente esterna designata dall’U.S.R.
per la Puglia.

prof. Roberto Diana

Docente designato dal Consiglio di Istituto

prof.ssa Emanuella Lopetuso

Docente designato dal Collegio dei docenti

prof. Domenico Filannino

Docente designato dal Collegio dei docenti

sig. Michele Conversano

rappresentante per la componente genitori
designato dal Consiglio d’Istituto

sig. Francesco Sgaramella

rappresentante della componente studenti

(assente)

designato dal Consiglio d’Istituto
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