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COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL MERITO 

Verbale n. 1, riunione del 20 maggio 2016 
OdG 

1. Approvazione del regolamento interno 
2. Analisi delle proposte per la definizione dei criteri di valutazione 

Sono presenti: 

  presente 

per la componente genitori, eletta dal Consiglio 
d’Istituto:,  

Antonella Salvi si 

Elisa Rodeghiero si 

per la componente docenti, eletta dal Consiglio d’Istituto:  Natalina Gritti si 

per la componente genitori, eletta dal Collegio dei 
docenti:  

Antonella Martinelli, si 

Antonella Dolci si 

Membro esterno, Dirigente Scolastico dell’I.C. di Villa 
d’Almè 

Marta Rota 
si 

Presidente, il Dirigente scolastico dell’I.C. di 
Sant’Omobono Terme 

Giancarlo D’Onghia 
si 

 

Come previsto dalla normativa, il Dirigente Scolastico di questo Istituto Comprensivo assume la carica di 

Presidente del Comitato. 

Constatata la presenza di tutti i membri, il Presidente dichiara valida la seduta e dà inizio ai lavori. 

1. Dopo aver riassunto i principi generali della normativa a riguardo e illustrato dettagliatamente la 

natura, gli scopi e le funzioni del Comitato, il presidente propone una bozza di regolamento che 

viene presa in esame dal Comitato. Dopo ampia discussione, vengono apportate modifiche e 

integrazioni al regolamento. Il testo definitivo, che viene allegato al verbale e ne costituisce parte 

integrante, viene approvato all’unanimità. 

2. Si procede alla lettura delle proposte emerse nelle riunioni dei Dirigenti Scolastici appartenenti 

all’Ambito 1 (Villa d’Almè, Val Brembana e Valle Imagna). Il Presidente illustra la tabella con le voci 

relative ai criteri di valutazione, distinte nei tre ambiti di osservazione fissati dalla normativa. 

Ognuno degli ambiti è declinato in dimensioni con relativi indicatori. Per ognuno di questi è 

prevista una colonna di “evidenze”, a dimostrazione dell’effettiva validità delle voci compilate. 

Le singole voci sono misurate con un punteggio (per un totale di 100) diversamente calibrato a 

seconda dell’importanze che verrà attribuita alla dimensione. 

Ogni docente dovrà compilare la propria tabella che, successivamente, verrà verificata dal Dirigente 

Scolastico per l’attribuzione del bonus. 

Inizia, quindi, l’analisi di ogni singolo punto della tabella proposta, delle corrispondenze con il POFT.  

Ogni membro proseguirà nell’analisi approfondita del documento ed è delegato a diffondere il 

modello proposto e raccogliere ogni proposta possa provenire dalle componenti della scuola. 
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Si decide quindi di aggiornare la seduta per martedì 24 maggio alle ore 17,30. 

Il Presidente del Comitato 

Giancarlo D’Onghia 
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COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL MERITO 

Verbale n. 2, riunione del 24 maggio 2016, ore 17,30 
 
OdG, Ratifica dei criteri di valutazione 

 
Sono presenti: 

  presente 

per la componente genitori, eletta dal Consiglio 
d’Istituto:,  

Antonella Salvi si 

Elisa Rodeghiero si 

per la componente docenti, eletta dal Consiglio d’Istituto:  Natalina Gritti si 

per la componente genitori, eletta dal Collegio dei 
docenti:  

Antonella Martinelli, si 

Antonella Dolci si 

Membro esterno, Dirigente Scolastico dell’I.C. di Villa 
d’Almè 

Marta Rota 
no 

Presidente, il Dirigente scolastico dell’I.C. di 
Sant’Omobono Terme 

Giancarlo D’Onghia 
si 

 

Constatata la presenza di tutti i membri, il Presidente dichiara valida la seduta e dà inizio ai lavori. 

1. Gli atti del Comitato sono stati ampiamente discussi e pubblicati sul sito della scuola 

Approvato nella riunione precedente il regolamento interno e i principi generali dei criteri, si passa 

alla discussione e al perfezionamento della tabella dei criteri che viene approvata all’unanimità dei 

presenti. 

La griglia di auto-valutazione corrispondente è passata attentamente alla verifica per renderla 

coerente con i criteri, attinente agli indicatori proposti e facilmente collegabile alle evidenze 

definite. 

2. Si approvano le seguenti modifiche ai criteri: 

come previsto dal verbale precedente (p.to 3) il punteggio minimo per accedere al bonus è di 60 

punti, con la possibilità di scalare di cinque punti nel caso non si raggiungesse la percentuale di 

“premiati” del 30%. Questo abbassamento del punteggio minimo non potrà comunque scendere al 

di sotto dei 50 punti. 

3. Si stabilisce anche un tetto massimo di bonus, qualora i candidati siano inferiori alla percentuale 

minima prevista: per la prima fascia, il tetto massimo è di 2.000 (duemila) €; per la seconda fascia è 

di 1.500 (mille e cinquecento) €; per la terza fascia di 1.000 (mille) €. 

4. Il Comitato è preoccupato per la possibilità che l’adesione alle graduatoria da parte dei docenti sia 

scarsa. Si chiede pertanto al Dirigente di diffondere in modo efficace e tempestivo le informazioni 

necessarie affinché l’adesione al progetto sia la più larga possibile. 

5. Le domande di inserimento nella graduatoria da parte dei docenti sono da presentare entro il 30 

giugno, con una possibilità di proroga per motivi che il Dirigente scolastico riterrà opportuni. 
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6. Il Comitato invita il Dirigente Scolastico a informare tutti gli insegnanti circa la natura straordinaria 

e del tutto sperimentale di questa fase, viste le problematiche della adozione di criteri per il merito, 

stabiliti a fine anno scolastico. Per il prossimo anno, il Comitato si riserva di apportare le opportune 

correzioni che verranno considerate opportune sulla base dei risultati di questa prima proposta. 

7. Il Comitato dà mandato al Dirigente Scolastico di pubblicare i risultati dei lavori e la tabella dei 

criteri con le correzioni apportate. 

 

La riunione termina alle ore 19,00 

 

 

Il Presidente del Comitato 

Giancarlo D’Onghia 
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COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL MERITO 

Verbale n. 3, riunione del 9 giugno 2016, ore 17,30 
 
OdG, Ratifica dei criteri di valutazione 

 
Sono presenti: 

  presente 

per la componente genitori, eletta dal Consiglio 
d’Istituto:,  

Antonella Salvi si 

Elisa Rodeghiero si 

per la componente docenti, eletta dal Consiglio d’Istituto:  Natalina Gritti si 

per la componente genitori, eletta dal Collegio dei 
docenti:  

Antonella Martinelli, si 

Antonella Dolci si 

Membro esterno, Dirigente Scolastico dell’I.C. di Villa 
d’Almè 

Marta Rota 
no 

Presidente, il Dirigente scolastico dell’I.C. di 
Sant’Omobono Terme 

Giancarlo D’Onghia 
si 

 

Constatata la presenza di tutti i membri, il Presidente dichiara valida la seduta e dà inizio ai lavori. 

1. Gli atti del Comitato sono stati ampiamente discussi e pubblicati sul sito della scuola 

Approvato nella riunione precedente il regolamento interno e i principi generali dei criteri, si passa 

alla discussione e al perfezionamento della tabella dei criteri che viene approvata all’unanimità dei 

presenti. 

La griglia di auto-valutazione corrispondente è passata attentamente alla verifica per renderla 

coerente con i criteri, attinente agli indicatori proposti e facilmente collegabile alle evidenze 

definite. 

2. Si approvano le seguenti modifiche ai criteri: 

come previsto dal verbale precedente (p.to 3) il punteggio minimo per accedere al bonus è di 60 

punti, con la possibilità di scalare di cinque punti nel caso non si raggiungesse la percentuale di 

“premiati” del 30%. Questo abbassamento del punteggio minimo non potrà comunque scendere al 

di sotto dei 50 punti. 

3. Si stabilisce anche un tetto massimo di bonus, qualora i candidati siano inferiori alla percentuale 

minima prevista: per la prima fascia, il tetto massimo è di 2.000 (duemila) €; per la seconda fascia è 

di 1.500 (mille e cinquecento) €; per la terza fascia di 1.000 (mille) €. 

4. Il Comitato è preoccupato per la possibilità che l’adesione alle graduatoria da parte dei docenti sia 

scarsa. Si chiede pertanto al Dirigente di diffondere in modo efficace e tempestivo le informazioni 

necessarie affinché l’adesione al progetto sia la più larga possibile. 

5. Le domande di inserimento nella graduatoria da parte dei docenti sono da presentare entro il 30 

giugno, con una possibilità di proroga per motivi che il Dirigente scolastico riterrà opportuni. 
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6. Il Comitato invita il Dirigente Scolastico a informare tutti gli insegnanti circa la natura straordinaria 

e del tutto sperimentale di questa fase, viste le problematiche della adozione di criteri per il merito, 

stabiliti a fine anno scolastico. Per il prossimo anno, il Comitato si riserva di apportare le opportune 

correzioni che verranno considerate opportune sulla base dei risultati di questa prima proposta. 

7. Il Comitato dà mandato al Dirigente Scolastico di pubblicare i risultati dei lavori e la tabella dei 

criteri con le correzioni apportate. 

 

La riunione termina alle ore 19,00 

 

 

Il Presidente del Comitato 

Giancarlo D’Onghia 
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COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL MERITO 

REGOLAMENTO INTERNO 
normativa di riferimento e Nota MIUR Prot. n. 0001804 del 19/04/2016 

 

 

1. COSTITUZIONE 

 Il Comitato di Valutazione è validamente costituito anche se qualche componente non ha espressa la 

propria rappresentanza (cfr. T.U., art. 11 come modificato dalla Legge 107 art. 1 c. 129 e T.U., art. 37 c.1). 

 

2. CONVOCAZIONE E VALIDITA’ DELLE SEDUTE 

• il Dirigente Scolastico convoca il Comitato con comunicazione on-line, pubblicata sul sito web della Scuola 

ed inviata, altresì, agli indirizzi di posta elettronica di ciascuno dei componenti;  

• la convocazione riporta l'ordine del giorno della seduta; 

• Il Comitato di Valutazione non è un Organo Collegiale “perfetto”, risultano pertanto valide le sedute alle 

quali sia presente la metà più uno dei componenti in carica. 

• L’impossibilità a partecipare da parte dei membri del Comitato deve essere comunicata 

tempestivamente al Presidente 

 

3. VERBALIZZAZIONE 

• Il verbale degli incontro è garanzia della trasparenza dell'operato dell'organo collegiale e viene redatto a 

turno dai membri della componente insegnanti del Comitato; 

• il Dirigente Scolastico presidente effettua le relazioni introduttive, di processo e conclusive nelle sedute 

del Comitato fornendo informazioni, chiarimenti, indicazioni di lavoro, documenti e materiali utili ai 

membri del Comitato. 

• I verbali vengono pubblicati sul sito della scuola. 

 

4. VOTAZIONI 

 Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese; la votazione è segreta solo quando si tratta di 

persone. 
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 Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (T.U., art. 37 c. 3).  

 ai fini della specificazione della natura dei voti validamente espressi, l’astensione non è considerata una 

manifestazione di volontà valida. 

 In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato 

 

5. SURROGA DEI MEMBRI 

I membri del Comitato rimangono in carica tre anni, salvo rinuncia (che dovrà essere comunicata per scritto 

al presidente) o decadenza. L’integrazione del nuovo membro sarà effettuata dall’Organo Collegiale che ha 

individuato il componente uscente.  

 

6. MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

Eventuali modifiche a questo regolamento, approvate dal Comitato a maggioranza assoluta, devono essere 

adottate al Consiglio d’Istituto. 

 

7. PRINCIPI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione devono: 

 Essere coerenti con la normativa in vigore 

 Essere applicabili, misurabili e verificabili attraverso riscontri evidenti 

 Stimolare l’innovazione della metodologia didattica 

 Essere contestualizzati alla realtà scolastica e in linea con le priorità stabilite dal POFT 

 Essere pubblicati sul sito della scuola 

 

SI RICORDA CHE 

L’art. 1, comma 130, della Legge 107/2015 stabilisce che “ai componenti del Comitato non spetta alcun 

compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato”. 

 

SI PRECISA CHE 

il Comitato non ha il compito di “valutare i docenti” ma solo di “individuare i criteri per la 

valorizzazione dei docenti”.  

Si allega la normativa di riferimento relativa alle funzioni del Comitato di Valutazione.  
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COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL MERITO 

PRINCIPI E MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE 

 

1. Ognuno degli ambiti è declinato in dimensioni con relativi indicatori. Per ognuno di questi è prevista 

una colonna di “evidenze”, a dimostrazione dell’effettiva validità delle voci compilate. 

Le singole voci sono misurate con un punteggio (per un totale di 100) diversamente calibrato a 

seconda dell’importanza che verrà attribuita alla dimensione.  

Ogni docente dovrà compilare la propria tabella che, successivamente, verrà verificata dal Dirigente 

Scolastico per l’attribuzione del bonus. 

 

2. Prerequisiti: per l’accesso al bonus è necessario essere insegnante di ruolo a tempo indeterminato 

in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Sant’Omobono Terme e non aver avuto provvedimenti 

disciplinari nell’anno scolastico in corso. 

 

3. In linea con la normativa che esclude sia una distribuzione “a pioggia” che una distribuzione 

accessibile a pochissimi docenti, la percentuale di insegnanti che possono accedere al bonus deve 

essere non inferiore al 30% e non superiore al 50%, sulla base di una graduatoria stilata sulla tabella 

dei criteri in seguito definiti. 

 

4. Il punteggio minimo per accedere al bonus è fissato a 60 punti. 

La graduatoria è divisa in tre fasce: la terza compresa fra i 60 e i 79 punti, la seconda fra 80 e 89, la 

prima uguale o superiore a 90.  

Qualora il totale dei docenti che superano la soglia minima di 60 punti fosse inferiore al 30% dei 

docenti, la soglia minima verrà abbassata di cinque punti, fino a raggiungere la percentuale del 30%. 

La diminuzione della soglia minima per l’accesso al bonus non può essere inferiore ai 50 punti. 

L'importo totale assegnato alla scuola viene diviso per il numero totale delle quote degli aventi diritto 

al bonus; si ottiene così una "quota base" che viene moltiplicata per il coefficiente di fascia: 1 per la 

terza fascia, 2 per la seconda e 3 per la prima. 

 

5. I tetti massimi di bonus, qualora i candidati siano inferiori alla percentuale minima prevista, sono i 

seguenti: per la prima fascia, il tetto massimo è di 2.000 (duemila) €; per la seconda fascia è di 1.500 

(mille e cinquecento) €; per la terza fascia di 1.000 (mille) €. 

 

6. Il Dirigente diffonde in modo efficace e tempestivo le informazioni necessarie affinché l’adesione al 

progetto sia la più larga possibile, coinvolgendo le RSU d’Istituto 

 

7. Le domande di inserimento nella graduatoria da parte dei docenti sono da presentare entro il 30 

giugno, con una possibilità di proroga per motivi che il Dirigente scolastico riterrà opportuni. 
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8. In questa fase, il sistema di valutazione del merito ha natura sperimentale, viste le problematiche 

della adozione di criteri per il merito, stabiliti a fine anno scolastico. Per il prossimo anno, il Comitato 

si riserva di apportare le opportune correzioni che verranno considerate opportune sulla base dei 

risultati di questa prima proposta. 

 

9. Il Comitato dà mandato al Dirigente Scolastico di pubblicare i risultati dei lavori e la tabella dei criteri 

con le correzioni apportate. 

 

 

Componenti del Comitato di valutazione del merito 

per la componente genitori, eletta dal Consiglio d’Istituto:,  
Antonella Salvi 

Elisa Rodeghiero 

per la componente docenti, eletta dal Consiglio d’Istituto:  Natalina Gritti 

per la componente docenti, eletta dal Collegio dei docenti:  
Antonella Martinelli, 

Antonella Dolci 

Membro esterno, Dirigente Scolastico dell’I.C. di Villa d’Almè Marta Rota 

Presidente, il Dirigente scolastico dell’I.C. di Sant’Omobono Terme Giancarlo D’Onghia 

 

 

 

F.to Il Presidente del Comitato 

Giancarlo D’Onghia 
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Riferimenti normativi 

 

Legge 107/2015, art. 1, comma 129, pp. 2, 3, 5,  

 

COMPITI E FUNZIONI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE  

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai 

seguenti componenti: a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e 

uno dal consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo 

ciclo di istruzione; ( omissis ) scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato 

dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.  

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità 

dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo 

formativo e scolastico degli studenti; 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; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale. ( omissis )  

5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del 

dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai 

lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il 

comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 

501»( omissis ). D.lgs 297/1994 art. 448 - Valutazione del servizio del personale docente ( omissis ) 1. Il 

personale docente può chiedere la valutazione del servizio prestato per un periodo non superiore 

all'ultimo triennio. 2. Alla valutazione  

del servizio provvede il comitato per la valutazione del servizio di cui all'articolo 11, sulla base di 

apposita relazione del direttore didattico o del preside ( omissis ) 3. La valutazione è motivata tenendo 

conto delle qualità intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche con riferimento a 

eventuali pubblicazioni, della diligenza, del comportamento nella scuola, dell'efficacia dell'azione 

educativa e didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari, dell'attività di aggiornamento, della 

partecipazione ad attività di sperimentazione, della collaborazione con altri docenti e con gli organi 

della scuola, dei rapporti con le famiglie degli alunni, nonchè di attività speciali nell'ambito scolastico 

e di ogni altro elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione 

alla funzione docente. Essa non si conclude con giudizio complessivo, né analitico, né sintetico e non 

traducibile in punteggio (omissis). 
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