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VERBALE N. 1 
 

L’anno duemilasedici, il giorno 4 del mese di maggio - a seguito convocazione prot. n. 2553/A02 del 

29/04/2016, alle ore 18,00, il Comitato di Valutazione si riunisce presso la sede della Dirigente 

scolastica in Piazza  A. Mitrano, n. 30,  per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:  

 

1) Insediamento componenti del Comitato 

2) Prima elaborazione Regolamento interno 

      3)  Individuazione Criteri per la valorizzazione del merito (comma 129)  

 

Nome/cognome  Qualifica / Organo che ha 

proceduto alla 

designazione del 

componente  

PRESENTE/ASSENTE  

L’Abate Giuseppina Docente/Collegio dei 

docenti  

PRESENTE  

Laddomada Sabrina Docente/Consiglio di 

Istituto  

PRESENTE  

Cardone Luigia Docente/Collegio dei 

docenti  

PRESENTE  

Grazia Convertini Dirigente Scolastico, 

membro di diritto  

PRESENTE  

Filippo Candio Genitore/Consiglio di 

Istituto  

PRESENTE  

Natale Palmisano Genitore/Consiglio di 

Istituto  

PRESENTE   

 

Presiede la riunione la  Dirigente Scolastica, Prof.ssa Grazia Convertini, svolge le funzioni di 

segretario l’insegnante Giuseppina l’Abate.  

Il Presidente, accertata l’esistenza del numero legale, alle ore 16,00 dichiara aperta la seduta. 

Punto primo: Insediamento componenti del Comitato  
Il Presidente procede all’insediamento di tutti i membri del Comitato di valutazione, che risulta 

validamente costituito in tutte le sue componenti, tranne il componente esterno nominato dall’USR 

Puglia, in quanto il primo componente esterno risulta essere in situazione di incompatibilità. Si aspetta 

nomina del nuovo componente esterno a breve tempo. 

Viene individuato come segretario del Comitato di Valutazione l’insegnante L’Abate Giuseppina. Si 

prende atto che il Comitato non agisce come organo perfetto in quanto non è previsto dalla Legge 13 

luglio 2015, n. 107.  

Il Comitato stabilisce, con Delibera n. 1, che le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta 

dei voti validamente espressi dai componenti presenti.  
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Il Comitato definisce, inoltre, con la medesima Delibera n. 1, la natura del voto validamente espresso, 

precisando, in particolare, che l'astensione non può essere considerata una manifestazione di "volontà 

valida". 

 

Punto secondo: Prima elaborazione Regolamento interno 

 

Il Dirigente ricorda che il “bonus” rappresenta un riconoscimento sulla qualità dell’attività scolastica, 

in termini di contributo che il docente offre alla qualità della scuola e di assunzione di maggiore 

responsabilità associata a risultati positivi, pertanto, tale contributo dovrebbe superare la soglia di 

“diligenza” dovuta ai sensi dell’art. 2104 c.c. La violazione dell’obbligo costituisce fattore di 

demerito (illecito disciplinare) ed è punibile ex art. 2106 c.c.  

Viene precisato che il Comitato di valutazione non attribuisce direttamente il bonus ai docenti, 

ma fissa dei criteri. In particolare il comma 3 dell’art. 11 del T.U. usa la voce verbale “individua” che 

è da intendersi come obbligo di individuare i criteri sulla cui base sarà, poi, il Dirigente a individuare 

i docenti, motivando l’assegnazione del bonus con riferimento ai medesimi criteri, che, per necessità, 

devono essere generali e non riconducibili a singoli docenti o a gruppi di insegnanti o a categorie 

(infanzia, primaria, etc.).  

 

Le norme generali citate nel T. U. , nella parte in cui non sono state derogate dalla disciplina speciale 

dettata dalla Legge n. 107/2015 per il personale Docente della scuola, fissano alcuni vincoli di cui il 

Comitato di Valutazione deve tenere conto a monte, già in sede di individuazione dei criteri:  

a) non è consentito distribuire il compenso accessorio per merito alla generalità dei docenti, con 

modalità “a pioggia” o sulla base di automatismi, in quanto ciò è fonte di responsabilità per danno 

erariale anche per chi vi ha concorso;  

b) la distribuzione del compenso per merito non può interessare meno del 10% della totalità dei 

docenti a tempo indeterminato oggetto della valutazione;  

c) nella valutazione della performance individuale dei docenti non sono considerati né i periodi di 

congedo per maternità e paternità né i periodi di congedo parentale. 

Successivamente, il Comitato passa alla redazione della bozza del Regolamento PER IL 

FUNZIONAMENTO DEL  COMITATO DI VALUTAZIONE per l’attribuzione del merito e la 

valorizzazione della funzione docente. 

 

Punto terzo: Individuazione dei criteri per la valorizzazione  del merito 

Si procede ad una preliminare discussione su alcune linee guida che possano favorire l’individuazione 

dei criteri di valorizzazione del personale docente. 

Si rimanda l’elaborazione dei criteri definitivi  alla prossima riunione. 

 

     Il Segretario                                                                                                         Il Presidente  

Prof.ssa Giuseppina L’Abate                                                                      Prof.ssa Grazia Convertini 


