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VERBALE N. 1 

RIUNIONE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE 

 

Oggetto: BONUS PREMIALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE 

DOCENTE   – ex comma 126 art.1 L.107/15  

 

IL giorno  23.06.2020 ,   alle ore 17,30  si è riunito il comitato di valutazione  per   la revisione o riconferma 

dei criteri per la valorizzazione dei docenti. 

 

Partecipano all’incontro, presenziato dal Dirigente Scolastico, Dott.ssa Silvana Santagata: 

- il Dirigente Scolastico DOTT.SSA  PERROTTA ROSARIA, componente esterno nominato 

dall’USR; 

- le docenti    Rapelli Olga e Iannucci Marianna,  ,  individuate   dal Collegio dei docenti; 

 

 

Premesso che: 

 

Il fondo spettante è di euro 11.715,09; 

la valutazione della performance individuale deve realizzare una significativa differenziazione dei giudizi 

(art.9 d.lgs.150/09); 

è vietata la distribuzione di premi in maniera indifferenziata e sulla base di automatismi (art. 18 

d.lgs.150/09);  

il sistema dei criteri di valutazione proposto mira non a suddividere i docenti tra meritevoli e non 

meritevoli, ma a valorizzare tutte le azioni didattiche e di supporto al miglioramento e all’organizzazione 

che, in linea con le indicazioni normative e con gli orientamenti della ricerca pedagogica, contribuiscano 

alla promozione delle competenze e al successo formativo di tutti gli allievi, al miglioramento generale 

dell’istituzione e all’innalzamento del livello di stima e prestigio di cui gode l’Istituto sul territorio; 

l’accesso al bonus premiale, di cui all’art. 1, comma 127 della legge 107/15, richiede in via pregiudiziale, 

che nel corso dell’anno scolastico si sia assicurata un’adeguata continuità di servizio e che non siano state 

irrogate sanzioni disciplinari. 

 

il CdV dell’Istituto     

DELIBERA 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI - C.F. 92029920623 C.M. BNIC83700L - SEGRE - segreteria e protocollo

Prot. 0001619/U del 24/06/2020 17:04:23VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina

mailto:bnic83700l@istruzione.it
mailto:bnic83700l@pec.istruzione.it


i criteri di attribuzione del bonus premiale per la valorizzazione del merito del personale docente di questo 

Istituto. 

  

 

    INDIVIDUA 

ai fini della valorizzazione dei docenti (ex comma 126 art.1 L.107/15), le  attività, ripartite tra aree, come le 

più efficaci per l’istituto: 

 

a) Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti . 

  

b) Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento degli alunni e 

dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla 

documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche. 

 

c) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 

  

Il Dirigente Scolastico assegnerà i compensi ai docenti per le attività di valorizzazione tenendo conto dei                        

parametri  contrattati  con le OO.SS .   : 

- I DOCENTI CHE PERCEPISCONO QUOTE A TITOLO DI VALORIZZAZIONE NON 

POTRANNO, CONTEMPORANEAMENTE, PERCEPIRE ALTRE RISORSE PER ATTIVITÀ 

AFFINI A QUELLE CHE HANNO DATO LUOGO ALLA EROGAZIONE 

- Le dichiarazioni dei docenti, DEBITAMENTE DOCUMENTATE ,saranno validate dalla Dirigente   

 

Non sarà formalizzata alcuna motivazione per i docenti che non sono individuati quali assegnatari del bonus. 

 

- L’attribuzione del bonus avverrà   sulla scorta delle   documentazioni allegate -verbali, registri, 

attestati,  ecc ,….- allegate dal   docente  . ( cercando di evitare la dicitura ‘ agli atti della scuola’)  

 

Il “premio” corrisponderà ad un riconoscimento a coloro che nell’espletamento del loro lavoro abbiano 

profuso un impegno che sia andato oltre il proprio profilo e oltre l’ordinaria diligenza professionale” e che si 

sia pertanto espresso IN TEMPI AGGIUNTIVI DI MAGGIORE DISPONIBILITÀ E RESILIENZA E DI 

INCREMENTO QUALITATIVO DELLA PROGETTAZIONE, DEL PERSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI DEL PDM, DELLA CONDIVISIONE ,NONCHÉ DEL LIVELLO DI COLLABORAZIONE E 

DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO.  

 

Il provvedimento di attribuzione del bonus sarà emanato dal dirigente entro il 31 agosto di ciascun anno. 

Si allega scheda dei Descrittori dei criteri e indicatori per la valutazione del merito 

 

I componenti                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Valutatore Esterno                                                                        DOTT.SSA SILVANA SANTAGATA 

Dott.ssa Rosaria Perrota,  Dirigente Scolastico 

 

Prof.ssa Olga Rapelli 

docente Marianna IAnnucci 
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