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COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL MERITO 

Verbale n. 4, riunione del 11 aprile 2017, ore 17,00 
 
OdG,  

1. Informazioni 
2. Proposte di modifica dei criteri di valutazione 

 
Sono presenti: 

  presente 

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

Antonella Salvi si 

Elisa Rodeghiero no 

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 no 

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 del numero legale, come da regolamento interno, il Presidente dichiara valida la 

seduta e dà inizio ai lavori. 

Punto primo, informazioni: 

Il D.S. saluta e ringrazia i componenti la commissione e informa che relativamente allo scorso anno 

scolastico: 

1. Al momento è stato corrisposto ai docenti aventi diritto l’80% della quota spettante 

2. Nessuna novità è emersa per ciò che riguarda i fondi per l’anno scolastico in corso 

3. Tutti gli atti sono pubblicati sul sito dell’Istituzione scolastica nell’area Docenti/Valutazione merito 

 

Punto secondo, Proposte di modifica dei criteri di valutazione 
Sono arrivate alla Dirigenza le seguenti proposte di modifica/integrazione dei criteri di valutazione del 

merito dei docenti: 

1. Inserire tra i criteri le ore, oltre il proprio orario di servizio, impegnate per incontri con specialisti 

per problematiche legate alle attività di inclusione: (NPI, CTI, counselor, ecc…), al di sopra di una 

soglia minima di ore 

2. Le insegnanti che lavorano in pluriclassi 

Altri interventi scritti propongono: 

3. Di eliminare quelle voci che coincidono con le tabelle del Fondo d’Istituto 
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4. Di eliminare la soglia minima di ore di partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento per 

l’accesso al “bonus” 

Entrando nel merito delle proposte la commissione delibera, punto per punto, quanto segue: 

1. Vista l’importanza delle attività legate al tema dell’inclusione e il forte impegno da parte di molti 

insegnanti, si ritiene che la richiesta sia accettabile e si decide pertanto di inserire la voce specifica 

al punto 4c nella colonna delle “evidenze”, purchè le ore impegnate nell’accompagnamento siano 

fuori dall’orario di servizio e presso le strutture accreditate (NPI, CTI, sportello) 

2. La proposta non è accettata: la richiesta, infatti, è ritenuta sperequativa nei confronti di quegli 

insegnanti che hanno classi affollate 

3. La proposta di eliminare alcune voci già inserite nel Fondo d’Istituto è ritenuta penalizzante nei 

confronti di quei docenti che s’impegnano quotidianamente per l’interesse dell’intera comunità 

scolastica, soprattutto per coloro che, non essendo di ruolo, non possono accedere al cosiddetto 

“bonus del merito”. In questo modo, inoltre, il compenso esiguo derivante dal FIS è integrato e 

riconosciuto come valore aggiunto dell’attività scolastica per il miglioramento dell’Offerta 

Formativa. 

4. Per quel che riguarda la partecipazione ai corsi di formazione, si ritiene non sia opportuno 

eliminare la soglia minima di frequenza; tuttavia si potranno accumulare più attestati qualora il 

monte ore dei corsi frequentati sia inferiore a 10. Si decide, inoltre, di fondere le due voci relative ai 

corsi di formazione e aggiornamento (inseriti attualmente nei punti 4c e 7b) all’interno di un’unica 

sezione. 

Si decide, inoltre, di inserire nella colonna delle “evidenze” le seguenti voci: 

- al punto 3d, accanto all’indicatore “Partecipazione alla realizzazione delle azioni previste dal Piano 

di Miglioramento”, si aggiungono gli impegni per la predisposizione dei modelli di scheda di 

passaggio e il lavoro sui curricoli verticali (non la compilazione, ma solamente le attività di 

commissione) 

- al punto 5, indicatore “Costruzione di ambienti di apprendimento per l’inclusione”, si aggiunge 

l’accompagnamento presso strutture specializzate, come da punto 1. 

Al seguito di tali decisioni, si aggiorna la tabella di autovalutazione per l’a.s. in corso e si predispone un 

foglio di istruzioni per la compilazione della stessa. 

Esauriti i punti all’O.d.G., la riunione termina alle ore 18,00 

 

 

Il Presidente del Comitato 

Giancarlo D’Onghia 


