
COMITATO DI VALUTAZIONE 

VERBALE N.1 

  In data 02.07.2019, alle ore 9:30, si è riunito il Comitato di valutazione, regolarmente 
convocato, per discutere il seguente Ordine del giorno:  

1- Insediamento dell’Organo; 
2- Individuazione criteri per l’attribuzione della valorizzazione professionale docente (BONUS). 

Risultano presenti i seguenti componenti: Sig.ra Valentini Monica, Sig. Valentini Andrea 
(componente genitori), Prof.ssa Galati Raffaella, Insegnante Ceccarelli M. Teresa (componente 
docenti), il Dirigente scolastico, Dott. Renzi Renato R. 

Presiede il D.S. 

Verbalizzante la Prof.ssa Galati Raffaella.  

Verificato il numero legale dei partecipanti, il D.S. prende la parola per la presentazione dell’Organo 
(scopi e funzioni) e l’insediamento dello stesso.  

Si passa quindi ad analizzare i criteri per l’attribuzione della valorizzazione professionale docenti 
(bonus) facendo riferimento alla L. 107/2015, art.1, commi 126, 127, 128, 129. 

Il Comitato, all’unanimità, vota i suddetti criteri, riportati in allegato alla presente.  

La seduta è tolta alle ore 9:45.  

Torri in Sabina, 02.07.2019 

 

Il Segretario verbalizzante 
F.to Prof.ssa Raffaella Galati 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente  
F.to Dott. Renato Romano RENZI 
 

 
 



Legge 107/2015 art.1, commi 126, 
127, 128, 129 
 

Criteri per l’attribuzione della valorizzazione 
professionale docente (BONUS) 

PRECONDIZIONI PER IL 
RICONOSCIMENTO DEL MERITO 

• Assenza di provvedimenti disciplinari nell’anno di 
riferimento della valorizzazione e nei due anni 
immediatamente precedenti 

• Numero minimo di assenze dal lavoro a qualsiasi 
titolo (non superiori al 10% delle attività didattiche 
calcolato sui giorni effettivi del calendario regionale), 
ritenendo la continuità della prestazione 
imprescindibile 

• Assenza di criticità nei rapporti con le famiglie 
formalmente rilevate o denunciate dal DS e/o dai 
genitori degli alunni 

 CRITERI 
A) Qualità dell’insegnamento e 

contributo al miglioramento 
dell’istituzione scolastica, 
nonché del successo formativo 
e scolastico degli studenti 

• Assunzione di incarichi di progettazione;  
• Realizzazione di azioni di miglioramento 

dell’istituzione scolastica; 
• Svolgimento di attività ed esperienze didattiche 

innovative inserite nel PTOF della scuola e finalizzate 
al miglioramento della didattica, all’inclusione, al 
potenziamento, al recupero degli apprendimenti; 

• Realizzazione di interventi finalizzati al contrasto alla 
dispersione e al disagio; Realizzazione di interventi 
finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze; 

• Capacità di comunicare in modo efficace con i 
colleghi, con i superiori e con l’utenza; 

• Buone capacità e competenze relazionali. 
B) Risultati ottenuti dal docente o 

dal gruppo di docenti in 
relazione al potenziamento 
delle competenze degli alunni 
e l’innovazione didattica e 
metodologica, nonché la 
collaborazione alla ricerca 
didattica, alla documentazione 
e alla diffusione di buone 
pratiche didattiche. 

• Assunzione di incarichi e responsabilità per la 
predisposizione di documentazione e modulistica 
operativa; 

• Validazione e diffusione di particolari esperienze 
educativo-didattiche; 

• Assunzione di impegni relativi all’organizzazione di 
competizioni e certificazioni disciplinari degli studenti, 
territoriali e nazionali.                                                                                                  

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

• Assunzione di incarichi e responsabilità di 
coordinamento organizzativo e didattico; 

• Assunzione di impegni e responsabilità nella 
progettazione e realizzazione di interventi formativi 
rivolti al personale;  

• Buone capacità comunicative e di presa in carico e 
gestione delle problematicità; 

• Assunzione di incarichi e di responsabilità nella 
supervisione delle attività dei docenti in anno di 
formazione e prova 

 

In base ai criteri sopra elencati, il fondo per la valorizzazione del merito del personale docente, verrà attribuito con 

le stesse modalità del FIS, come ore effettuate oltre il normale orario di servizio per attività di cui ai punti a), b), c). 
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