
       Casarano, 25 agosto 2018 
 
 
 

COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI 
 
Verbale N. 10 
 
Il giorno 25 agosto 2018, alle ore 09:30,  presso la sede dell’I.I.S. "FILIPPO 

BOTTAZZI" di Casarano, ufficio di Presidenza, si riunisce il Comitato di valutazione 

convocato il  20 agosto 2018, prot. n°. 6767, per discutere il seguente ordine del 

giorno : 

 

1) Presentazione dell'elenco unico dei Docenti destinatari del Bonus. 

 

Sono presenti: 

Prof. Salvatore Negro - Dirigente scolastico 

Prof.ssa Antonella Fortunato - componente docenti c/o C.d.D. 

Prof. Salvatore Scialpi - componente docenti c/o C.d.D. 

Prof. Antonio Duma - componente docenti c/o C.d.l. 

 
Risultano assenti: 

Dott.ssa Roberta Manco - Componente esterno c/o USR. 

Sig. Apruzzi Luigi - componente genitori c/o C.d.l. 

Sig. Rizzello Ismaele - componente alunni c/o C.d.l. 

 

 
Funge da segretario la  Prof.ssa Antonella Fortunato. 

______________________________ 

 

Punto 1 - Presentazione dell'elenco unico dei Docenti destinatari del Bonus. 

Il Presidente apre la discussione precisando che il motivo della riunione è quello di 

condividere con i componenti del Comitato le modalità operate dal Dirigente 

scolastico dell’I.I.S. “F. Bottazzi” in merito all’assegnazione del Bonus premiale ai 

docenti previsto dalla Legge  13 Luglio 2015, n.107.  

A tal fine egli rende noto ai presenti quanto segue: 

Con nota prot. 16048  del 3 agosto 2018, la quale la Direzione Generale del MIUR- 

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali – ha disposto l’assegnazione all’I.I.S. “F. BOTTAZZI” della risorsa 

finalizzata di Euro 15.929,14 (lordo dipendente) 

 



Per la ripartizione del fondo tra i docenti si è tenuto conto dei criteri definiti dal 

Comitato di valutazione. In particolare, considerato 

che il totale dei crediti/punti riconosciuti ai 57 docenti è (Valore Aggiunto Totale) 

VAT=2763,0, che il fattore di riparto è uguale a Euro 15.929,14/VAT= Euro 5,77, stante  

quanto stabilito nei criteri di assegnazione definiti dal C.d.V. per la trasformazione 

dei crediti/punti in somme da erogare, la somma individuale di ciascuno dei 57 

docenti premiati (29,53%) è stata ottenuta nel modo seguente:  
 

(crediti/punti valutati/validati individuali)* fattore di riparto = somma individuale 
 
Successivamente, ai docenti collocati in posizione utile è stata inviata 

comunicazione individuale per mezzo di posta elettronica con l'indicazione dei soli 

crediti/punti valutati/validati. 

In merito ai criteri adottati riguardanti la pubblicazione dei premi per i singoli docenti, 

si è fatto riferimento al D.Lgs. 33/2013 come aggiornato da D.Lgs . 97/2016 (in 

vigore dal 23 giugno 2016) all'art. 20, comma 1 e comma 2, che testualmente cita: 

"Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo 

dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi 

effettivamente distribuiti. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei 

sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del 

trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al 

fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e 

degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della 

premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti". 

Il Dirigente comunica formalmente ed individualmente l'esito e l'assegnazione di 

una somma del fondo. 

Terminata l’illustrazione dei criteri adottati, il Presidente passa a presentare ai 

componenti il C.d.V. i risultati del lavoro di attribuzione del bonus premiale conferito 

ai 57 docenti ed in particolare si sofferma a commentare la distribuzione di 

frequenza dei punteggi.  

Dopo ampio e costruttivo confronto, il Comitato esprime piena condivisione circa 

l’operato del dirigente scolastico e dichiara la propria disponibilità ad esaminare 

tutte le eventuali proposte finalizzate al miglioramento dei criteri per l’attribuzione 

del bonus relativo all’anno scolastico 2017-2018 che i docenti dell’Istituto vorranno 

porre alla sua attenzione. Terminata la discussione la seduta è tolta alle ore 11,30. 

 
     Il Segretario              Il Presidente 
 Antonella Fortunato                          Salvatore Negro 


