
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE «M. PAGLIETTI» - PORTO TORRES 

www.iispaglietti.edu.it 
e-mail ssis00400c@istruzione.it - PEC: ssis00400c@pec.istruzione.it 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL COMITATO 
PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE 

TENUTASI IN DATA 29 AGOSTO 2019 
AL FINE DI DEFINIRE I 

CRITERI PER ATTRIBUZIONE BONUS DI CUI AL COMMA 129 DELLA L. 107/2015 

Il giorno mercoledì 29 Agosto 2019, nell'Ufficio di Presidenza dell'Istituto di Istruzione Superiore "M. 
Paglietti", in Lungomare Balai 24, alle ore 11:00, convocato dal Dirigente Scolastico per procedere 
alle operazioni di insediamento e di esame dell'O.d.G., si riunisce il Comitato di Valutazione, 
composto dai Signori: 

Prof. Francesco SIRCANA- dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Antonietta PORCU - membro esterno nominato dall'USR Sardegna 

Prof. Marco FRANCESCONI - docente eletto dal Collegio Docenti 

Prof. Giuseppe DI STEFANO - docente eletto dal Consiglio di Istituto 

Sig.ra Rita SAIGLIA- genitore eletto dal Consiglio di Istituto 

Sig. Federico Asia FARCI - studentessa eletta dal Consiglio di Istituto. 

Presiede il Dirigente Scolastico, prof. Francesco Sircana. 

Funge da segretario verbalizzante il prof. Giuseppe Di Stefano. 

Sono presenti i Componenti sottoelencati: 

Prof. Francesco SIRCANA- dirigente scolastico 

Prof. Marco FRANCESCONI - docente eletto dal Collegio Docenti 

Prof. Giuseppe DI STEFANO - docente eletto dal Consiglio di Istituto 

Sig.ra Rita SAIGLIA- genitore eletto dal Consiglio di Istituto 

Sono assenti: 

Prof.ssa Maria Antonietta PORCU - membro esterno nominato dall'USR Sardegna 

Sig.ne Asia FARCI - studentessa eletta dal Consiglio di Istituto. 

Presiede il Dirigente Scolastico, prof. Francesco SIRCANA. 
Funge da segretario verbalizzante il prof. Giuseppe DI STEFANO. 

Constatata la presenza della metà più uno dei Componenti il Comitato di valutazione, il Dirigente 
Scolastico apre la seduta, procede all'insediamento del Comitato e offre una sintetica illustrazione 
del significato delle attività previste dall'O.d.G. e del percorso attraverso il quale, nel "Paglietti", si 
è pervenuti alla costituzione del Comitato previsto dalla Legge 107 /2015. 

Tutti i membri del Comitato prendono la parola, a turno, per esprimere la difficoltà nell'individuare 
criteri oggettivamente validi utili a valutare la qualità delle attività didattiche rese dai singoli docenti 
e dai diversi team docenti. Dopo ampia e accurata disamina, si concorda sull'opportunità di 
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individuare criteri che valorizzino il lavoro dei docenti sotto gli altri profili previsti dal comma 129, 
lettere a), b) e c) della L.107/2015. 

Al termine della discussione, che ha coinvolto tutti i Componenti del Comitato, 

IL COMITATO DI VALUTAZIONE 

• visto il comma 129 della L. 107 /2015; 

• sentito il Dirigente Scolastico; 

• preso atto del percorso seguito nel "Paglietti" per realizzare la piena condivisione, in seno agli 
Organi Collegiali della Scuola, degli obiettivi che il Comitato di valutazione deve perseguire, ai sensi 
di Legge; 

• constatata la difficoltà nell'individuare criteri oggettivamente e universalmente validi attraverso 
cui valutare la qualità delle attività didattiche rese dai singoli docenti o dai diversi team docenti; 

• constatata la necessità di individuare criteri attraverso cui il Dirigente Scolastico possa riconoscere 
e premiare, attraverso il bonus, la qualità e i risultati del lavoro svolto dai docenti al fine di favorire 
il successo formativo degli allievi; 

- espressa piena condivisione in merito al percorso seguito per individuare attività, funzioni e 

compiti a cui far corrispondere l'attribuzione del bonus di cui al comma 129 della L. 107/2015; 

- ribadita la consapevolezza che è necessario individuare meccanismi e procedure tali da garantire 
il persistere di un positivo clima di lavoro all'interno della Scuola; 

DELIBERA 

ai sensi del comma 129 della L. 107 /2015, l'adozione dei seguenti 

criteri per l'attribuzione ai docenti del bonus: 

L'accesso al fondo premiale è aperto a ogni docente di ruolo, a qualunque titolo in effettivo servizio 
presso questa Istituzione Scolastica, abbia significativamente contribuito, durante l'anno scolastico, 
al buon esito di ogni e qualunque attività formativa prevista dal PTOF di Istituto, eccetto: 

a) i docenti cui, durante l'anno scolastico, sia stata irrogata una qualunque sanzione disciplinare; 

b) i docenti ai quali, nell'arco dei due anni scolatici precedenti, siano state irrogate una o più 
sanzioni disciplinari; 

c) i docenti che, nel corso dell'anno scolastico, non abbiano prestato effettivo servizio per almeno 
180 giorni, di cui almeno 120 giorni durante lo svolgimento delle attività didattiche; 

d) i docenti che, in corso d'anno scolastico, per qualsiasi causa, cessino dal servizio presso questa 
istituzione scolastica. 

Più specificatamente, a titolo meramente esemplificativo e senza intenzione di esaustività, si 
elencano alcune delle attività didattico-formative che potrebbero consentire l'accesso al bonus 

premiale: 

1. Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità assunti nel coordinamento organizzativo e 
didattico (es. Collaboratori del Dirigente Scolastico, Funzioni strumentali, Coordinatori dei 
Consigli di classe, Coordinatori di dipartimento, Responsabili attività di alternanza scuola lavoro); 
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2. Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità assunte nella supervisione dell'attività di 
insegnamento del docente in anno di formazione (es.: docenti tutor per gli insegnanti neo
assunti) 

3. Valorizzazione di incarichi e responsabilità finalizzati alla progettazione e realizzazione di azioni 
di miglioramento dell'istituzione scolastica (es. Coordinatori di indirizzo, componenti Nucleo 
interno di valutazione); 

4. Valorizzazione 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 (es. gruppo di progettazione per i bandi per l'innovazione didattica) 

5. Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità assunti nella predisposizione di 
documentazione, modulistica operativa e validazione di particolari esperienze didattiche (es. 
progettazione nell'ambito del CLIL, progettazione documentazione per svolgimento prove 
comuni e valutazione condivisa delle prove); 

6. Valorizzazione di impegni e responsabilità nella progettazione, implementazione e 
realizzazione di interventi formativi rivolti ai docenti (es. formazione nelle nuove tecnologie, sui 
BES, ecc., animatore digitale e team per l'innovazione). 

Alle ore 12:00, terminate le operazioni previste, la seduta è tolta. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

cesco SIRCANA- Dirigen;{scolastico 

v )/le--_ 
Pro 

Sig.ra Rita SAI IA- genitore eletto dal Consiglio di Istituto 
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