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Il giorno 10 del mese di Marzo dell’anno 2017, alle ore 17:15, nell’Ufficio di Dirigenza dell’I.C.S. “K. 

Wojtyla” – L.go Mons. G. Gervasoni n. 1 –, regolarmente convocato con notifica Prot. n. 760/A19c del 

27/02/2017, si riunisce il Comitato per la Valutazione dei docenti per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:  

1. Revisione criteri per la valorizzazione del merito del personale docente A.S. 2016/17; 

2. Varie. 

All’appello nominale risultano: 

MEMBRO COMPONENTE PRESENTE ASSENTE g. ASSENTE n.g. 

SALVEMINI Maria 
Gerolama 

Dirigente 
Scolastico 

(Presidente) 

Membro di 
diritto 

X   

GARLASCHELLI Rita Esterno 
D.S. 

nominato 
da USR. 

 X  

AGLIATI Maria Stefania Docente 
Individuato 

dal CdI 
X   

PROIETTI Cristina Docente 
Individuato 

dal CdD 
X   

SICILIANO Angela Docente 
Individuato 

dal CdD 
X   

CAGNONI Kristell Genitore 
Individuato 

dal CdI 
X   

VEZZOLI Cristina Genitore 
Individuato 

dal CdI 
 X  

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

La dott.ssa GARLASCHELLI, impossibilitata a presenziare, si riserva di esprimere il proprio parere in 

merito tramite comunicazione a mezzo pec, che costituirà parte integrante del presente verbale, come da 

nota pervenuta a mezzo mail <09/03/2017 12:24>. 

 

Punto 1 

La Dirigente fornisce informazioni in merito alla procedura di assegnazione del bonus premiale ex art. 1, 

cc. 126 – 130 della L. n. 107/2015, i cui esiti sono stati resi pubblici con provvedimento prot. n. 3252/B15 

del 21/09/2016. La risorsa finanziaria, finalizzata alla valorizzazione del merito del personale docente a 

tempo indeterminato, è stata ripartita tenuto conto dei relativi criteri deliberati all’unanimità dal Comitato 

per la valutazione dei Docenti nella seduta del 19/05/2016, condivisi e recepiti nella seduta del Collegio 

Docenti Unitario del 06/06/2016 e notificati mediante Circ. Int. n. 246 del 07/06/2016, con relativa 
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indicazione di modalità e termini per la partecipazione al percorso di valorizzazione. Vengono forniti, 

quindi, i dati relativi ai docenti che hanno aderito al percorso di valorizzazione: 

 Scuola dell’infanzia: n. 0 docenti (0%); 

 Scuola primaria: n. 17 docenti (25,4%); 

 Scuola secondaria: n. 16 docenti (59,3%); 

 Istituto Comprensivo: n. 33 docenti (29,5%). 

All’esito della verifica di conformità da parte del Dirigente Scolastico dell’autovalutazione compiuta da 

ciascun Docente con la documentazione delle evidenze prodotte, limitatamente e con riferimento all’A.S. 

2015/16, in data 21/09/2016 è stata decretata l’assegnazione del bonus premiale a n. 14 docenti, pari al 

13% del personale docente a tempo indeterminato in servizio nel periodo di riferimento. 

 

Alle ore 17:45 accede alla seduta la sig.ra VEZZOLI Cristina. 

 

Sulla base dei principi generali di lavoro e di processo, precedentemente concordati, il Presidente invita 

a procedere alla revisione dei criteri per la valorizzazione del merito del personale docente già deliberati. La 

revisione dei suddetti criteri persegue la finalità di semplificare il procedimento nel suo complesso, onde 

favorire una più ampia platea degli aventi diritto alla ripartizione del fondo programmato.  

Dopo ampia ed approfondita discussione si perviene all’elaborazione dei criteri così riformulati.  

 

MODALITÀ APPLICATIVE 

In riferimento alla modalità di attribuzione del punteggio di autovalutazione, si decide di eliminare dalle 

aree A e B l’intensità della frequenza con cui il docente ha manifestato il comportamento in oggetto, 

secondo la precedente scala a 5 intervalli, e di riportare per ciascuna area, in corrispondenza dei vari 

descrittori, l’indicazione del punteggio che ciascun docente comporrà sulla base delle 

attività/incarichi/compiti svolti. 

 

CRITERIO DI ACCESSO. 

Ad ogni area viene assegnato un punteggio parziale: 

 24 punti (Aree A e B); 

 26 punti (Area C). 

Il punteggio minimo di accesso è 22, corrispondente al 30% dei 74 punti complessivi.  

Accertata la presenza del target di accesso, il Dirigente scolastico passerà a verificare la conformità 

dell’autovalutazione compiuta dal docente con la documentazione delle evidenze prodotte. 
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AMBITI PREVISTI ED INDICATORI INDIVIDUATI 

 

AREA A. QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO E CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA E AL 
SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI ALLIEVI 

INDICATORI 
DESCRITTORI 

(con indicazione di 
punteggio) 

EVIDENZE 
DOCUMENTATIVE 

PUNTEGGIO DI 
AUTOVALUTAZIONE 

CONFORMITÀ 

1) Ho pianificato 
attività concrete che 
hanno mobilitato le 
risorse degli allievi, 
sviluppando 
conoscenze, abilità e 
competenze, 
tenendo conto delle 
diversità degli stili 
cognitivi 

Il docente ha; 
- predisposto e condiviso 
prove standardizzate, test, 
unità di apprendimento, … 
- realizzato percorsi didattici 
innovativi per la 
valorizzazione delle 
eccellenze; 
- partecipato e contribuito 
attivamente alla 
realizzazione di curriculi 
verticali, tra infanzia, 
primaria e secondaria. 
 
(1 punto per ogni attività) 
Max 4 punti 

Presentazione del 
materiale prodotto e 
relazione documentata 
sulla ricaduta negli 
alunni; 
 
Schede e griglie di 
valutazione/autovalutazi
one/gradimento; 
 
Verbali di riunioni 
verticali, di Consigli di 
Intersezione/Interclasse/
Classe, di riunioni di 
dipartimento. 
 

  

2) Ho pianificato 
sistematicamente 
attività didattica 
inclusiva 

Il docente ha:  
- realizzato attività di 
recupero delle situazioni di 
svantaggio, attività di 
personalizzazione e 
individualizzazione nei 
confronti degli alunni DVA, 
DSA, BES; 
- predisposto UDA rivolte 
alla didattica inclusiva, 
attraverso schede, mappe, 
griglie; 
- compilato modelli PDP e 
PEI; 
- partecipato agli incontri 
con ASST e Servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1 punto per ogni attività) 
Max 4 punti 

Progettualità e interventi 
strutturati rispetto a 
situazioni di disagio; 
 
Presentazione del 
materiale prodotto e 
relazione documentata 
in merito alla ricaduta 
sugli alunni; 
 
Schede e griglie di 
valutazione/autovalutazi
one/gradimento; 
 
Verbali di riunioni 
verticali, di Consigli di 
Intersezione/Interclasse/
Classe, di riunioni di 
dipartimento; 
 
Registrazione di colloqui 
straordinari con i 
genitori; 
 
Documentazione di 
incontri con ASST e 
Servizi. 

  

3) Ho pianificato 
parte della 
progettualità di 
plesso o di Istituto, 
identificando con 

Il docente ha svolto attività 
di progettazione e 
coordinamento di:  
- PON; 
- Progetti di rete; 

Schede di progetto   
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accuratezza obiettivi 
compatibili con le 
risorse disponibili e i 
risultati attesi 

- Progetti comunali, 
provinciali e regionali; 
- Progetti europei;  
- Progetti di formazione 
interni ed esterni; 
- Progetti mirati al 
miglioramento dell’O.F. 
(anche da realizzare con 
l’organico aggiuntivo) 
 
(1 punto per ogni attività) 
Max 4 punti 

4) Ho attuato 
progetti nell’ambito 
del potenziamento 
dell’Offerta 
Formativa ed 
effettuato periodici 
monitoraggi 
finalizzati a valutare i 
risultati ottenuti 
rispetto a quelli 
attesi, i tempi, la 
realizzazione delle 
attività, ecc. 

Il docente:  
- ha contribuito alla 
realizzazione dei progetti di 
ampliamento dell’offerta 
formativa; 
- è stato accompagnatore 
nei viaggi e nelle visite di 
istruzione 
 
 
(1 punto per ogni attività) 
Max 4 punti 

Documentazione relativa 
alle 
programmazione/verific
a dei progetti; 
 
Modelli di 
autorizzazione/assunzio
ne obbligo di vigilanza 
per viaggi e visite di 
istruzione 

  

5) Ho rappresentato 
un punto di 
riferimento per il 
territorio e i colleghi, 
per quanto riguarda 
le tematiche relative 
all’attuazione del 
PTOF, nonché alla 
diffusione di mission 
e vision dell’Istituto. 

Il docente ha: 
- diffuso i valori della 
mission e vision dell’Istituto 
non solo all’interno della 
scuola, collaborando 
attivamente con i colleghi 
all’interno dei Consigli di 
intersezione/interclasse/clas
se, ma anche all’esterno con 
i genitori, ASST, Comune e 
altri Enti territoriali; 
- partecipato agli incontri sul 
territorio di presentazione 
dell’offerta formativa e 
open day (allestimento 
ambienti, serata di 
presentazione, mattinata 
open day); 
- partecipato alle iniziative 
di autofinanziamento 
(mercatino, feste di 
ricorrenza, stands “Ciao 
scuola”, …); 
 
(1 punto per ogni attività) 
Max 4 punti 

Estratti di verbali dei 
Consigli di 
intersezione/interclasse/
classe  
 
Documentazione di 
relazioni con il Comitato 
genitori; 
 
Documentazione di 
incontri con ASST e 
Servizi; 
 
Dichiarazione di 
partecipazione alle 
iniziative  
 

  

6) Ho promosso il 
successo formativo 
degli alunni. 

Il docente ha migliorato il 
livello di conoscenza e di 
competenza degli alunni. 
 
(4 punti in caso di evidenze 
positive) 

Documentazione che 
rilevi lo scarto tra i livelli 
di 
conoscenza/competenza 
iniziali e finali.  
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PUNTEGGIO PARZIALE /24 /24 

 
 
AREA B. INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA; COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA 
DOCUMENTAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE DIDATTICHE 

INDICATORI 
DESCRITTORI  

(con indicazione di 
punteggio) 

EVIDENZE 
DOCUMENTATIVE 

PUNTEGGIO DI 
AUTOVALUTAZIONE 

CONFORMITÀ 

1) Ho utilizzato i 
risultati della ricerca 
pedagogica, didattica 
e scientifica per 
attivare pratiche 
didattiche innovative 

Il docente ha utilizzato 
metodologie alternative alla 
lezione frontale (flipped 
classroom, cooperative 
learning, didattica 
laboratoriale, peer to peer 
education, attività a classi 
aperte, progettazione e 
produzione di manufatti, 
coding, …..) 
 
(1 punto per ogni 
metodologia/attività 
indipendentemente dal 
numero delle classi in cui è 
stata attuata) 
Max 5 punti 

Programmazione 
individuale; 
 
Documentazione di UDA 
(materiale cartaceo e/o 
multimediale prodotto 
dal docente e dagli 
studenti) 
 
Relazione documentata 
relativa alla ricaduta 
positiva sugli alunni. 

  

2) Ho utilizzato gli 
strumenti tecnologici 
per migliorare 
l’efficacia della 
mediazione didattica 
e per proporre 
attività che hanno 
impegnato gli alunni 
nell’uso didattico 
delle tecnologie 

Il docente ha utilizzato nella 
didattica, in modo 
sistematico, piattaforme 
digitali, blog, LIM, device, 
software, video, ….  
 
(1 punto per ogni strumento 
indipendentemente dal 
numero delle classi in cui è 
stato utilizzato) 
Max 5 punti 

Presentazione delle UDA 
e del materiale prodotto 
dal docente e/o dagli 
alunni 

  

3) Ho curato il mio 
aggiornamento 
professionale, 
partecipando a corsi 
di formazione. 

Il docente ha partecipato a 
corsi di formazione 
organizzati dall’Istituto o da 
altri enti accreditati dal 
MIUR 
 
≤ 10 h (1 punto) 
11-20 h (2 punti) 
21-30 h (3 punti) 
31-40 h (4 punti) 
> 40 h (5 punti) 
Max 5 punti 

Attestati con indicazione 
del numero complessivo 
di ore svolte 
 
 

  

4) Ho diffuso nel 
Plesso/Istituto 
percorsi e buone 
prassi di 
insegnamento 

Il docente ha: 
- catalogato materiali 
prodotti; 
- condotto rilevazioni e 
indagini conoscitive; 
- analizzato e condiviso 
fabbisogni formativi; 

Presentazione del 
materiale prodotto; 
 
Programmazioni delle 
attività; 
 
Relazioni sul lavoro 
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- condiviso esperienze di 
lavori di gruppo e di attività 
laboratoriali; 
- prodotto documentazione 
sui risultati scolastici degli 
alunni. 
 
(1 punto per ogni attività) 
Max 5 punti 

effettuato; 
 
Verbalizzazione di 
riunioni di 
Dipartimento/Gruppi di 
Lavoro/Consigli di 
Intersezione-Interclasse-
Classe 

5) Ho partecipato ai 
processi di 
autovalutazione e di 
miglioramento della 
scuola 

Il docente ha partecipato in 
modo costruttivo ai processi 
di autovalutazione e 
miglioramento (RAV/PdM) 
 
(4 punti) 

Verbali delle riunioni   

PUNTEGGIO PARZIALE /24 /24 

 
 
AREA C. RESPONSABILITÀ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO E NELLA FORMAZIONE DEL 
PERSONALE 

INDICATORI 
DESCRITTORI  

(con indicazione di 
punteggio) 

EVIDENZE 
DOCUMENTATIVE 

PUNTEGGIO DI 
AUTOVALUTAZIONE 

CONFORMITÀ 

1) Ho partecipato 
all’organizzazione 
della scuola. 

Il docente ha avuto incarichi 
di responsabilità: 
- Collaboratore DS (4 punti) 
- Referente di plesso (4 
punti) 
- Componente Consiglio di 
Istituto (1 punto) 
 
Max 4 punti Verbali del Collegio 

docenti; 
 
Nomine rilasciate dal 
Dirigente Scolastico; 
 
Verbali Riunioni di 
Dipartimento/Gruppi di 
Lavoro; 
 
Moduli protocollo 
somministrazione 
farmaci; 
 
Contratti di formatore. 
 

  

2) Ho partecipato 
all’organizzazione 
della sicurezza. 

Il docente ha avuto incarichi 
di responsabilità: 
- Referente Gruppo di 
Lavoro “Sicurezza” (3 punti) 
- Componente Gruppo di 
Lavoro “Sicurezza” (2 punti) 
- Personale addetto alla 
sicurezza (squadra di 
emergenza) (2 punti) 
- Personale resosi 
disponibile alla 
somministrazione di farmaci 
(2 punti) 
 
Max 7 punti 

  

3) Ho partecipato 
all’organizzazione 
della didattica 

Il docente ha avuto incarichi 
di responsabilità: 
- Funzione strumentale (4 
punti) 
- Coordinatore di 
Intersezione/Interclasse/Cla
sse/Dipartimento 
disciplinare (3 punti) 
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- Coordinatore di progetto 
(3 punti) 
- Coordinatore di 
commissione/Gruppo di 
Lavoro (3 punti) 
- Referente prove INVALSI (3 
punti) 
- Membro di 
commissione/Gruppo di 
Lavoro (2 punti) 
- Responsabile di laboratorio 
(2 punti) 
- Correttore prove INVALSI 
(2 punti) 
- Verbalizzante dei consigli 
di 
Intersezione/Interclasse/Cla
sse (1 punto) 
 
Max 10 punti 

4) Ho assunto 
responsabilità nella 
formazione del 
personale, nonché 
nel tutoraggio di 
studenti in 
alternanza scuola - 
lavoro 

Il docente è stato: 
- tutor docenti neo-assunti 
(2 punti) 
- tutor tirocinanti 
TFA/Università (1 punto), 
tutor d’aula virtuale (2 
punti) 
- formatore  
  (5-10h 1 punti 
  11-20h 2 punti 
  > 20h 3 punti) 
- componente Comitato di 
Valutazione (1 punto) 
- tutor alternanza scuola – 
lavoro (2 punti) 
 
Max 5 punti 

  

PUNTEGGIO PARZIALE  /26 /26 

PUNTEGGIO TOTALE /74 /74 

 

I suddetti criteri, valevoli per il corrente A.S. 2016/17, vengono approvati all’unanimità dei presenti.  

 

Punto 2  

Non si registrano comunicazioni. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:30. 



Pagina 8 di 8 
 

 

Il presente verbale sarà trasmesso in allegato a mezzo comunicazione mail, con richiesta di riscontro a 

valersi quale lettura, conferma e sottoscrizione. I rispettivi riscontri saranno, altresì, allegati al verbale 

trasmesso. 

 

 

IL SEGRETARIO                                                             IL PRESIDENTE 
     Prof.ssa Cristina PROIETTI                                                                  Prof.ssa Maria Gerolama SALVEMINI 


