
 
 

VERBALE N. 1 DEL COMITATO DI VALUTAZIONE 

 

Il giorno tre del mese di Giugno dell’anno duemiladiciannove alle ore sedici e trenta si è riunito, 

nell’ufficio di presidenza dell’Istituto Comprensivo “magistrato G. Falcone” di Copertino, il 

Comitato di valutazione, presieduto dalla D.S. Ornella Castellano e formato dai docentiLezzi 

Silvana, Manca Pietro, Scandura Silvia le sig.re (genitori) e il D.S. Saponaro Antonio 

rappresentante dell’USR per esaminare e discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Insediamento componenti 

2. Avvio dei lavori 

 

Sono presenti: 

Dirigente scolastica, prof.ssa Ornella Castellano – membro di diritto 

Dirigente scolastico, prof. Saponaro Antonio – nominato dall’USR Puglia 

Ins. Lezzi Silvana – docente individuata dal Collegio dei docenti 

Ins. Scandura Silvia – docente individuato dal Consiglio d’Istituto 

Ins. Silvana Leone – docente supplente individuato dal Collegio dei docenti 

Sig,ra Ciccarese Agostina – genitore individuato dal Consiglio d’Istituto 

Sig.ra Lisi Antonella – genitore individuato dal Consiglio d’Istituto 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Ornella Castellano, svolge le funzioni di 

segretario l’insegnante Silvia Scandura.  

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale per la validità della riunione, apre la seduta, 

augurando ai componenti un proficuo e sereno lavoro e porgendo il più sentito benvenuto al 

Dirigente Scolastico Antonio Saponaro e ai genitori facenti parte del comitato.  

 

1. Insediamento componenti 
Il Presidente procede all’insediamento di tutti i membri del Consiglio di Istituto, che risulta 

validamente costituito in tutte le sue componenti. 

 

2. Avvio dei lavori  
Il Dirigente Scolastico tenendo conto dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 specifica che, 

scopo del cosiddetto bonus, di cui ai commi 127 e 128, è la valorizzazione del merito dei docenti, 

fermo restando che per merito è da intendere un insieme di azioni coerenti e continue, caratterizzate 

da un valore aggiunto rispetto alla quotidiana attività professionale già esercitata dai docenti 

dell’Istituto Comprensivo Statale “magistrato G. Falcone” con diligenza, cura e pieno adempimento 

dei doveri. Viene precisato che il Comitato di valutazione non attribuisce direttamente il bonus ai 

docenti, ma fissa dei criteri, sulla cui base sarà poi il Dirigente a individuare i docenti, motivando 

l’assegnazione del bonus con riferimento ai criteri, che, per necessità, devono essere generali e non 

riconducibili a singoli docenti o a gruppi di insegnanti o a categorie (infanzia, primaria, etc.).  



Il bonus non deve essere confuso con le risorse del MOF e che l’assegnazione non obbedisca a 

logiche “spartitorie” estranee rispetto allo spirito della legge e alle scelte di unitarietà, condivisione 

e compattezza dell’unico Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo, fatte nel corso dell’a.s. 

2018-2019 e testimoniate dalla “serena” individuazione dei docenti facenti parti del Comitato. 

Appare altresì da evitare che il bonus venga assegnato “a pioggia” per accontentare tutti. Il 

Dirigente Scolastico comunica che il cosiddetto bonus è un ottimo strumento per realizzare il Piano 

di Miglioramento adottato dall’Istituzione Scolastica e pertanto tale bonus deve essere coerente 

anche con le priorità individuate nel Piano di Miglioramento, con il Rapporto di Autovalutazione 

adottato a fine settembre 2018 e con il PTOF  per l’a.s. 2018-2020. 

Si dà lettura della scheda utilizzata nelle passate annualità e si stabilisce di continuare ad avvalersi 

dei criteri e della scheda finora utilizzati. La Commissione stabilisce di modificare la scheda 

relativamente all’autovalutazione dei docenti, come da scheda allegata. 

Su sollecitazione del Presidente, si stabilisce che la socializzazione dell’andamento dei lavori del 

Comitato avverrà a cura dei docenti facenti parte del Comitato. Pertanto si stabilisce di aggiornare i 

lavori della Commissione a martedì 11 giugno 2019 alle ore 16:30. 

Esaurita la discussione, la seduta è tolta alle ore 17.30. 

 

 

LA PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO 

 

………………………………………..                             ……………………………………… 


