
 

 

 

        Prot. n.     2653/1.1.i                                Casarano, 14/05/2020 

 

 

COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI 

 

 

Verbale N.  11. 

 
 
Il giorno 12/05/2020 in modalità on-line, presso l’aula virtuale “orientamentobottazzi” 

piattaforma jitsi meet, alle ore 16,00 si è riunito il Comitato di valutazione, giusta 

convocazione prot.n. 2591/2.2.e   del 07/05/2020 per discutere del seguente ordine del 

giorno: 

 

1. Elaborazione dei criteri di valutazione del merito dei docenti, alla luce della DAD, per 

l’a.s. 2019/2020; 

2. Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti: 

Prof. Salvatore Negro-Sede 

Prof.ssa Antonella Fortunato-Sede 

Prof. Salvatore Scialpi-Sede 

Prof. Antonio Duma-Sede 

 

Risultano assenti: 

Alunna Trecchi Federica-Sede 

Sig.ra Chiarello Cosetta-Sede 

Prof.ssa Manco Roberta-Sede  

 

Presiede il Dirigente Scolastico Prof. Salvatore Negro, funge da segretario verbalizzante la 

Prof.ssa Antonella Fortunato.  

                                                             

PUNTO 1 - Elaborazione dei criteri di valutazione del merito 
dei docenti, alla luce della DAD, per l’a.s.2019/2020. 
 

 Il Presidente invita i componenti riflettere su come voler procedere nella elaborazione 

dei criteri di valutazione alla luce della didattica a distanza.  

E’ convinzione di tutti i presenti che nella situazione attuale convenga non apportare 

ulteriori modifiche oltre quelle già definite in presenza in data 11/12/2019 prot.n.  

8539/2.2.e, se non quella di eliminare la voce relativa alla somministrazione del 

questionario di gradimento predisposto dall’Istituto agli studenti. 

  

Il comitato di valutazione dei docenti ex art. 11 del D.L.vo 297/1994, come modificato dal 

comma 129 dell’art. 1 della legge 107/2015, in conformità con quanto previsto al comma 3 

del predetto articolo 11, adotta i sotto riportati criteri per la valorizzazione dei docenti e 

l’accesso al fondo di cui ai commi 126, 127 e 128 del richiamato art. 1.  

I presenti criteri sono ispirati all’istanza del miglioramento progressivo dell’espressione 

professionale dei docenti e delle pratiche didattiche e organizzative d’istituto.  

L’espressione professionale dei docenti costituisce, unitamente al potenziale di  

maturazione e di sviluppo degli alunni/studenti, il principale capitale e la principale risorsa 

dell’istituto e ha un rilevante interesse pubblico. Il fine dei criteri è di incrementare e di 

valorizzare tale capitale.  



 

 

 
L’attribuzione di somme a carico del fondo ai docenti di ruolo, a qualunque titolo in 

effettivo servizio nell’istituzione scolastica e da questa scuola 

gestiti, con esclusione dei casi di cui siano state comminate sanzioni con il 

grado di censura, viene effettuata annualmente dal dirigente scolastico secondo i 

criteri stabiliti dal Comitato.  

Viste le novità, i  criteri stabiliti hanno validità annuale e saranno, eventualmente, integrati 

o modificati per gli anni successivi. 

 
Noti i criteri, i docenti presenteranno domanda di partecipazione all’attribuzione del  fondo 

secondo i criteri stabiliti, indirizzata al Dirigente Scolastico. 

I Componenti del Comitato si accordano sui principi generali di lavoro e di processo nella 

individuazione dei criteri di valutazione di seguito riportati: 

•Oggettività: il procedimento deve potersi basare su segni 
diagnostici selezionati, effettivamente verificabili e 
riscontrabili e non su apprezzamenti puramente  discrezionali o 
soggettivi;  
•Progressività: il fine della valutazione non può essere ridotto 
alla mera esigenza  distributiva ma deve, in modo preminente, 
incentivare il miglioramento ricorsivo, individuale e di sistema, 
la cooperazione e la diffusione delle buone pratiche; 
•Autovalutazione: il processo valutativo deve anche costituire 
un’opportunità per  stimolare e orientare il docente in un percorso 
di auto-osservazione e fornire spunti  e indicazioni utili per il 
proprio auto-miglioramento.; 
•Partecipazione: una buona pratica valutativa esige che il 
procedimento sia, oltre che valido anche trasparente e partecipato. 
Questa circostanza esige che il docente valorizzato partecipi 
attivamente e i criteri e le modalità risultino chiari e 
dichiarati.  
•Conformità: il procedimento deve osservare le disposizioni 
normative; in particolare deve mantenere uno stretto rapporto di 
corrispondenza con i termini e i riferimenti della Legge 107/2015.  
•Fattibilità: il procedimento valutativo deve risultare anche 
fattibile e compatibile con i vincoli e con i limiti imposti dalle 
risorse umane e dai tempi disponibili nelle istituzioni 
scolastiche.  

 
a) PRIMO AMBITO: QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO E DEL CONTRIBUTO AL 

MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA, NONCHÉ DEL SUCCESSO 
FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI. 

 
Contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica  
Progettazione e coordinamento di: 
•PON, Erasmus+ e POR; 
•Progetti di rete e della scuola; 
•Progetti provinciali/regionali; 
•Progetti Europei; 
•Progetti di formazione. 

 
b) SECONDO AMBITO: DEI RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO 

DI DOCENTI IN RELAZIONE AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI 
ALUNNI  (VALORE AGGIUNTO)  E DELL’INNOVAZIONE DIDATTICA E 
METODOLOGICA, NONCHE’  DELLA COLLABORAZIONE ALLA RICERCA 
DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE E ALLA  DIFFUSIONE DELLE BUONE 
PRATICHE DIDATTICHE. 



 

 

Risultati ottenuti dal docente o gruppo dei 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 pratiche 
didattiche. 
•Unità di competenza documentate (diario di bordo, pubblicazioni su 
riviste specialistiche, autore/collaboratore nella stesura  di libri di 
testo in formato, altro); 
•Obiettivi di processo descritti nel  Piano di Miglioramento (PdM) e 
perseguiti nelle Unità di Apprendimento, attivazione di autovalutazione 
attraverso rubriche di valutazione in linea con il PdM; 
•Prove Invalsi; 
•Prove Progettate dalla scuola o risultati scolastici degli allievi; 
•Indagini valutative anche mediante l’uso di questionari, presso le 
componenti  docenti, alunni, genitori della Scuola, secondo modalità da 
precisare. 
 

c) TERZO AMBITO: delle responsabilita' assunte nel coordinamento 
organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 

 
• docenti tutor che hanno svolto la funzione di docente-tutor a 

favore di colleghi impegnati nell’anno di formazione/prova o in 
attività di tirocinio finalizzato alla legale acquisizione della 
funzione docente; 

• docenti tutor in percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (riferimento nota MIUR 3380 del 18/02/2019)ex ASL, 
tirocini in azienda, stages,  

• docenti responsabili di settore; 
• animatore digitale team PNSD; 
• orientamento; 
• rappresentanza esterna ; 
• coordinamento di classi e di dipartimento, commissioni, esami di 

qualifica, esami di stato; 
• gestione recupero, rinforzo scolastico; 
• gestione di percorsi counseling e prevenzione dei drop-out e della 

dispersione scolastica; 
• impegno/organizzazione nei viaggi di istruzione; 
• organizzazione gare, olimpiadi, giochi sportivi, attività di 

eccellenza; 
• coordinamento di corsi sperimentali di nuova istituzione. 
• Attività elettive (comitato di valutazione, CdI, Giunta esecutività 

e altri incarichi istituzionali). 
 

Punto 2 – Varie ed eventuali 
 
Il comitato decide, all’unanimità dei presenti, di attribuire il bonus 
ai docenti titolari e di ruolo nella scuola per: 
  il 35 % nell’a.s.2018/19. 
Nella valutazione delle certificazioni inerenti la formazione verranno 
prese in esame quelle relative agli ultimi tre anni. Il punteggio del 
terzo ambito (punto C) è riferito all’anno in corso. 
In caso di ex-equo si darà preferenza all’anzianità anagrafica. 
La seduta viene sciolta alle ore 19:00 
       
1. Prof.    Salvatore Negro  ___________________________ 
2. Prof.ssa Roberta Manco         ___________________________  
3. Prof.ssa Antonella Fortunato ___________________________ 



 

 

4. Prof.    Salvatore Scialpi ___________________________ 
5. Prof.    Antonio   Duma  ___________________________ 
6. Sig.ra   Cosetta Chiarello ___________________________ 
7. Sig.ra   Marika Secli       ___________________________ 
        

_____ 

Non ritenendo opportuno apportare altre varianti la seduta viene sciolta alle ore 17:30 

12-05-2020. 

-  allegato: format dossier_insegnante_2020.                         

- Letto e approvato.   

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Salvatore NEGRO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 

 

   

  


