
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° incontro Comitato di valorizzazione del merito dei docenti triennio 2019/2022 
 

Verbale 1 

20/05/2019  

 
Il giorno 20 del mese di Maggio dell’anno 2019 alle ore 15.00, presso gli uffici di presidenza dell’IISS 

“Erodotot di Thurii”, si riunisce il Comitato di Valutazione dei docenti per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

1) Insediamento Comitato 

2) Approvazione Regolamento (punto aggiunto all’O.d.G.) 

3) Criteri per la valorizzazione dei docenti: analisi di una proposta 

4) Varie ed eventuali 
 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Anna Liporace, funge da segretario la prof.ssa Rosella 

Varcasia. 

Per la componente docenti sono presenti le professoresse: R. Varcasia, M.L. Lanzillotta 

Per la componente genitori è presente la signora Marisa De Rose 

La componente studenti (Paolo Pescia) non è presente  

Per la componente esterna è presente il Dirigente scolastico dott. Alfonso Costanza 

 

1) Il DS dà il benvenuto ai presenti, nuovi componenti del CDV, ribadendo l'importanza del ruolo di 

tale Comitato che ha durata triennale (2019-2022) e augurandosi che esso possa operare in modo 

utile e produttivo per garantire alla scuola e agli studenti uno sviluppo e un miglioramento continui, 

attraverso la valorizzazione del lavoro deidocenti. 

Il DS ricorda ai presenti che il principio della meritocrazia nel lavoro pubblico era stato già 

introdotto dal c.d. "decreto Brunetta" (D.Lgs. 150/2009), che prevedeva la "Misurazione, valutazione 

e trasparenza della performance" (Titolo II) e "Merito e premi" (Titolo III), ma poi, in effetti, non era 

mai stato applicato; di fatto la Legge 107/2015 nei commi 126 e seguenti, attua il d.lgs. 150/2009, 

senza però definire il sistema di misurazione delle prestazioni, lasciandone la responsabilità al 

Comitato e al DS. In effetti, spetta al Comitato non già attribuire il bonus ai docenti, ma individuare 

i criteri, tenendo conto dei quali il DS sarà poi tenuto ad assegnare tali gratificazioni economiche.  

 
2) Il DS chiede ai presenti di aggiungere un nuovo punto all’O.d.G. che prevede l’approvazione di un 

Regolamento per il Comitato. Letto il Regolamento il Consiglio lo approva all'unanimità. 

Delibera n° 1 

 

3) Si passa allora a discutere della delicatezza del compito di individuazione di criteri che siano quanto 

più oggettivi e misurabili possibile. Il DS dà informazioni circa le caratteristiche e le peculiarità delle 

evidenze secondo cui individuare i docenti meritevoli del "bonus". In particolare: 

A) i criteri dovrannorapportarsi: 

- agli ambiti di miglioramento e alle priorità specifiche della scuola(PDM) 

- al modello didattico - organizzativo ritenuto efficace, auspicabile ed orientativo delle pratiche e della 

scelta degli stessicriteri. 

Dovranno tener conto delle Aree della Qualità individuate dalla L. 107/2015: 



- Innovazione metodologico - didattica e del miglioramento dei risultati(DIDATTICA) 

- Impegno nella ricerca didattica, nella documentazione e nella diffusione di buone pratiche 

(RICERCA ESVILUPPO) 

- Impegno nell’attività organizzativa della scuola (COORDINAMENTO AMBITI ORGANIZZATIVI 

“SENSIBILI”) 

B) i criteri andranno individuati sullabase: 
- della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché 

del successo formativo e scolastico deglistudenti; 

- 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 pratichedidattiche; 

- delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale. 

Tali criteri non dovranno, infine, prescindere dalle seguenti importanti peculiarità: 

- OGGETTIVITA’: per facilitare le scelte e renderle chiare ecomprensibili 

- TRASPARENZA/CONDIVISIONE: per orientare i processi e promuovere la partecipazione alle 

scelte 

- COERENZA: con le attese di sistema e con l’esigenza di mettere in moto processi virtuosi sul piano 

professionale e di motivare all’innovazione e al miglioramento delle praticheagite. 

 

A questo punto il DS propone la scheda elaborata nel precedente triennio che rispetta le caratteristiche sopra 

descritte. Attraverso un moderato confronto, vengono individuate delle semplici integrazioni/modifiche e il 

documento contenente i criteri per l’individuazione dei docenti a cui attribuire il bonus di valorizzazione del 

merito, viene approvato dal Comitato. 

Delibera n° 2 

Non essendovi altro da discutere, la riunione si conclude alle ore 16:30. 

 

ILSEGRETARIO VERBALIZZANTE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Prof.ssa Rosella VARCASIA f.to D.ssa Anna LIPORACE 


