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VERBALE N. 1 
12 marzo 2019 

 
Il giorno 12 marzo 2019, alle ore 15.00, presso la Scuola Secondaria “M. Grecchi” di Castel del Piano, sotto la 
presidenza della Dirigente scolastica Prof.ssa Margherita Ventura, si è riunito il Comitato di Valutazione dell'ISTITUTO 
COMPRENSIVO 6 di Perugia per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Insediamento del comitato di valutazione. 
2. Nomina Segretario verbalizzante. 
3. Adozione del Regolamento del comitato di valutazione. 
4. Definizione dei criteri per la valorizzazione del merito dei docenti. 
5. Varie ed eventuali 

 
 

Membri  Presenti Assenti 

Ventura Margherita Dirigente Scolastico X  
Volpi Francesca Componente esterno X      
Simonelli Roberta 

Docenti 

X  
Sposicchi Stefania X  
Volpi Antonella X  
Roberto Alunno Violini 

Genitori 
X  

Luca Convito X  
 
Sono presenti tutti i membri.  
Constatata la validità della seduta, la Dirigente, Prof.ssa Margherita Ventura, dichiara aperta la riunione per discutere 
l’o.d.g. 
 

1. Insediamento del comitato di valutazione 
 
La Dirigente Scolastica Prof.ssa Margherita Ventura prende la parola per salutare tutti i membri del Comitato di 
Valutazione ed in particolare la Dirigente Scolastica Francesca Volpi, nominata dall’USR di Perugia in qualità di 
componente esterno. Presenta poi i singoli componenti, illustrando il loro ruolo, ed auspica che il triennio in cui 
rimarrà in carica questo organismo sia caratterizzato da una serena e costruttiva collaborazione. 
 

2. Individuazione del segretario delle sedute.  
 
Il Comitato nomina segretaria la docente prof.ssa Roberta Simonelli  
 

3. Adozione del Regolamento del Comitato di Valutazione. 
La Dirigente Scolastica legge ed Illustra ai membri la proposta per il Regolamento Interno del Comitato di Valutazione 
per il triennio 2019-2021.  
Il comitato lo approva all’unanimità senza apportare modifiche.  
 Delibera n.1 
 

4. Approvazione criteri di valorizzazione del merito.  
La Dirigente Scolastica Prof.ssa Margherita Ventura prende la parola per salutare tutti i membri del Comitato di 
Valutazione. Illustra all’assemblea che, successivamente all’entrata in vigore della legge 107/2015, in merito al bonus 
in argomento, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca 
triennio 2016-2018, stipulato in data 19 aprile 2018, ha espressamente previsto, all’articolo 22, comma 4, lettera c), 
sub c4), che siano materia di contrattazione a livello di Istituzione Scolastica i criteri generali per la determinazione dei 
compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi 
dell’art.1, comma 127, della legge n.107/2015. 
In tale direzione, strategica per costruire soluzioni condivise tese all’innalzamento della qualità del servizio scolastico 
erogato, lo scrivente e la RSU d’Istituto hanno sottoscritto un ’INTESA il 14/01/2019 (prot. N. 182), in merito ai criteri 
per l’attribuzione del Bonus per la valorizzazione del merito dei docenti. 
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Si è concordato che il Fondo premiale sarà finalizzato prevalentemente ad attività legate al miglioramento 
dell’Istituzione scolastica, al successo formativo degli alunni e al coordinamento organizzativo-gestionale per il 
raggiungimento degli obiettivi del PTOF.  
 
Il comitato individua i seguenti criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

a) del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli 
studenti; 

b) 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. 

 
Si ipotizza pertanto di attribuire il Bonus alle figure legate: 

 al coordinamento organizzativo/ didattico e alla formazione del personale: Fiduciari di Plesso, Coordinatori di 
Classe, Referente della sicurezza, Componenti di Commissioni, Responsabili Aule/ Laboratori, Tutor per 
l’anno di Formazione, Tutor per i Tirocinanti delle Università di Perugia e Macerata. 

 Al miglioramento dell'istituzione scolastica, alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di 
buone pratiche didattiche: referenti di Dipartimento, Referenti di Progetto, Team Digitale, Gruppi di lavoro, 
Sperimentazioni sulla Didattica Innovativa. 
 

Ai docenti sarà richiesta la compilazione di un modulo di autocertificazione sulle nomine/ incarichi ricevuti, supportato 
da una relazione dettagliata del proprio operato. 
Il Comitato approva all’unanimità   
 Delibera n.2 
 
 Essendo conclusa la trattazione dei punti all’o.d.g. e non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 16.00. 
 
Il presente verbale viene inviato per la lettura a ciascun componente del Comitato tramite posta elettronica e verrà 
reso pubblico e consultabile nel sito web istituzionale della scuola (Home/Valutazione/ Comitato di Valutazione), 
prima della definitiva approvazione. 
 
 
      IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                                               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          Prof. ......        Prof.ssa Margherita Ventura 
 


