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Comitato di valutazione
Verbale della riunione del 12 aprile 2017

Il giorno 12 aprile 2017 alle ore 17.30 si riunisce nell'ufficio del dirigente scolastico il Comitato di
valutazione dei docenti.
La riunione è stata regolarmente convocata con lettera del 8 aprile 2016 per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:
1. Resoconto sul lavoro svolto lo scorso anno scolastico
2. Eventuale revisione dei criteri per la valorizzazione dei docenti
Sono presenti i componenti del comitato di valutazione: d.s. Andrea Bortolotti (presidente), ds.
Luigi Dansi (componente esterno), prof.ssa Maria Catalano, prof.ssa Monica Vegetti, Prof.ssa Anna
Oldrini, sig.a Cristina Sollai.
Risulta assente il sig. Marco Buzzoni.
1 Sul primo punto all’ordine del giorno il d.s. distribuisce ai presenti i documenti seguenti:
a) copia dei criteri di valorizzazione adottati dal Comitato di valutazione nello scorso anno
scolastico;
b) copia della scheda di autocertificazione proposta sempre lo scorso anno scolastico ai
docenti perché segnalassero le ragioni per le quali chiedevano di avere accesso al bonus. I
documenti vengono rapidamente riletti.
Il d.s. informa quindi sul processo di attribuzione del bonus e sugli esiti dei criteri adottati lo scorso
anno (analoga comunicazione essendo stata fornita nel alla Rsu il 12 settembre 2016):
La scheda di autocertificazione fu consegnata in giugno 2016 da 49 insegnanti su 86 a tempo
indeterminato (57%); non si tenne peraltro conto solo di tale scheda ma anche delle evidenze
documentali in possesso della scuola. 53 insegnanti hanno percepito un bonus (62% degli
insegnanti a tempo indeterminato). Le cifre vanno da un minimo di € 39,01 ad un massimo di €
2.976,04. L’esiguità della prima cifra è dovuta al rispetto del criterio stabilito dal Comitato di
valutazione sul riconoscimento del lavoro organizzativo proporzionalmente a quanto già
riconosciuto nel contratto integrativo di istituto.
L’analisi della distribuzione del bonus mostra quanto segue:
ordine
Infanzia
Primaria
Secondaria

euro
€ 1832,79
€ 9054,11
€ 8178,60

area A
area B
Area C

% risorse
10%
47%
43%

docenti t.i.
24
35
25

percettori
8
35
39

totale
€ 5.719,65
€ 5.719,65
€ 7.626,20

% docenti
28%
42%
30%
min
€ 714,96
€ 163,42
€ 39,01

percettori
9
22
22

% percett.
38%
63%
88%

max
€ 714,96
€ 163,42
€ 2.340,52

media €
203,64
411,55
371,75

n. percettori
7
21
14
9
2

valore del bonus
x < € 100,00
€ 100 < x < € 200
€ 200 < x < € 500
€ 500 < x < € 1000
x > € 1000

2. Sul secondo punto all’odg del giorno il d.s. segnala quelle che a suo parere sono criticità, con le
relative proposte per migliorare il sistema di valutazione:
criticità
Vi sono stati troppo pochi percettori di bonus
per aver rispettato i criteri relativi all’Area A

proposte
Inserire altre voci (es didattica laboratoriale,
teatro, produzione di video…)
Togliere il vincolo di almeno due voci per
avere diritto al bonus nell’area A
Si potrebbe riconoscere titolo al bonus a chi fa
più di 25 ore di formazione

L’obbligo della formazione è stabilito dalla L
107; il limite inferiore di 12 ore fissato lo scorso
anno non è molto congruo con tale obbligo
Vi sono stati percettori di somme troppo piccole, Stabilire una soglia (300 euro?) al di sotto della
non significative per chi le ha ricevute e irrisorie quale non scatta il bonus; in tal modo
come riconoscimento del merito professionale
diminuirebbe il numero dei percettori,
aumenterebbe la cifra media per docente
Vi è sbilanciamento tra ordini di scuola, si
Non considerare incarichi organizzativi come
auqnto alla proporzione tra “peso”
segretario e coordinatore, che premiano
nell’organizzazione e quota di bonus totale, sia
eccessivamente la scuola secondaria a
quanto alla percentuale di percettori sul totale di confronto con la primaria e l’infanzia
insegnanti a t.i. di ciascun ordine
Si sviluppa una approfondita discussione a più voci, che si può sintetizzare come segue:
La prof.ssa Vegetti osserva che lo sminuzzamento del bonus non è più scandaloso della esiguità dei
compensi che si prevedono nella contrattazione del FIS.
La prof.ssa Catalano sottolinea che mentre sarebbe bene ridurre l’apertura della forbice tra bonus
minimo e massimo, non sarebbe bene ridurre la percentuale di docenti che lo hanno percepito,
perché la qualità della scuola è in effetti garantita dal lavoro di molti.
Il preside Dansi suggerisce che si acceda al bonus se vi è soddisfazione di criteri in almeno due
aree; osserva inoltre che spesso nelle scuole si è stabilita preliminarmente una soglia percentuale di
docenti che possono percepire il bonus (in certe scuole si tratta del 20%, in altre si tratta di
percentuali più alte).
La signora Sollai suggerisce che si adotti un sistema di punteggi per stabilire una graduatoria di
diritto al bonus.
La prof.ssa Oldrini suggerisce che si contino piuttosto i criteri che vengono soddisfatti da ciascun
docente.
Al termine della discussione il d.s. Bortolotti si impegna, in preparazione del prossimo incontro che
si concorda di fissare per il giorno 26 aprile alle 17:30, ad elaborare una simulazione, sui dati dello
scorso anno scolastico, che tenga conto dei seguenti criteri:
 contare quanti criteri sono soddisfatti da ciascun docente, anche all’interno delle aree A e B,
in modo da determinare della fasce in tali aree;
 imporre il criterio che siano soddisfatti criteri in più di un’area.

I risultati della simulazione così effettuata saranno trasmessi, in forma aggregata, ai componenti il
comitato, in modo che nella prossima riunione si possano aggiornare i criteri per l’attribuzione del
bonus, che andranno tempestivamente comunicati al collegio dei docenti.
La riunione ha così termine alle ore 19:00.
La verbalizzante
Profssa Monica Vegetti
Il d.s. Andrea Bortolotti

