
Verbale n.1 
 

Il giorno 21 del mese di aprile dell'anno 2016 presso la sede di direzione didattica del plesso 
scolastico Duca D'Aosta, Via Duca D'Aosta n. 2 Bari Palese, alle ore 16,30 si riunisce il Comitato 
di valutazione dei docenti (atto di convocazione recapitato a tutti i componenti il Comitato il giorno 
13 aprile 2016 - Prot. N.1981/A19), per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Insediamento del Comitato di valutazione dei docenti a composizione completa; 
3. Nomina segretario; 
4. Avvio lavori per l'individuazione dei criteri per la premialità dei docenti; 
5. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti: 
- Dott. Fraddosio Nicola  Dirigente Scolastico 27° Circolo Didattico Bari Palese; 
- Dott.ssa Tavernise Carmela Rosaria - Dirigente Scolastico - Membro esterno individuato 

dall'U.S.R. Puglia; 
- Ingrosso Grazia   Docente del Collegio dei Docenti; 
- Maiorano Maria   Docente del Collegio dei Docenti; 
- Milella Sabrina  Docente del Consiglio d'Istituto; 
- Ladisa Angela   Genitore del Consiglio d'Istituto; 
- Spinelli Lanfranco  Genitore del Consiglio d'Istituto; 
 

Constatata la presenza del numero legale mediante appello nominale, il Presidente dichiara valida la 
seduta e avvia i lavori. 
 
1. Comunicazioni del Presidente. 
Il Dirigente Scolastico, Dott. Nicola Fraddosio, in qualità di Presidente del Comitato, accoglie i 
convenuti con un cordiale benvenuto. Auspica che i lavori possano essere condotti con spirito di 
responsabilità e cautela vista la materia delicata da affrontare. 
Precisa che il Comitato è chiamato a individuare i criteri per la premialità dei docenti tenendo 
sempre ben presente che si valuta non la persona, ma la professionalità. 
 
2. Insediamento del Comitato di valutazione dei docenti a composizione completata. 
Il Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente, dichiara il Comitato insediato nella sua totalità. 
 
3. Nomina segretario. 
Il Presidente, sentito il parere dei presenti, affida all'ins. Ingrosso Grazia la funzione di segretario. 
Il segretario avrà il compito di redigere il verbale della seduta su un registro appositamente 
predisposto dalla Dirigenza. 
 
4. Avvio lavori per l'individuazione dei criteri per la premialità dei docenti. 
Il Presidente avvia i lavori comunicando che il MIUR ha emanato in data 19/04/2016 una Circolare 
avente per oggetto "Bonus personale docente" art.1, comma 126 e sgg. Legge 13 luglio 2015/ n.107. 
Si dà lettura della Circolare. 
Il Presidente sottolinea come nella Circolare vengano espresse non prescrizioni, ma considerazioni 
sulle questioni della composizione e funzionamento del Comitato, e sulle modalità di assegnazione 
del bonus.  
Evidenzia che non vengono suggerite soluzioni alla molteplicità degli interrogativi sollecitati 
dall'applicazione dell'art.1 della Legge 107 nei commi 126-127-128 e 129. 
 L'unico consiglio offerto è quello di utilizzare il fondo con equilibrio: si dovrà evitare sia una 
distribuzione allargata a tutti sia la destinazione ad un numero troppo esiguo di docenti. 



Il Presidente comunica che proprio in ottemperanza al dispositivo legislativo nella prossima seduta 
il Comitato dovrà stabilire la percentuale dei docenti da premiare. 
Il Presidente fa notare il richiamo della Circolare al comma 130 dell'art.1 della Legge 107 dove si 
afferma che  il MIUR, attraverso la costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico, rileverà la 
definizione dei criteri per la valorizzazione dei docenti elaborati da tutte le Istituzione Scolastiche 
per arrivare alla predisposizione di Linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello 
nazionale alla fine del triennio 2016-2018. 
I lavori continuano con la lettura del "Regolamento interno sull'organizzazione e il funzionamento 
del Comitato per la valutazione dei docenti" (art. 11 del T.U. di cui al D. lgs.297/1994, così come 
sostituito della Legge 107/2015, art.1, comma 129). 
Il suddetto regolamento sarà oggetto di lettura approfondita e riflessione da parte del Comitato per 
eventuali modifiche e successiva approvazione e deliberazione. 
Il Presidente, di seguito, procede alla consegna informale di una batteria di criteri per l'attribuzione 
del bonus.  
Puntualizza che la formulazione dei criteri è compito del Comitato e che la suddetta elencazione di 
possibili criteri può costituire una base di lavoro su cui discutere. 
Interviene la Dirigente scolastica Dott.ssa Tavernise Carmela Rosaria ed esprime il suo 
apprezzamento per l'encomiabile impegno profuso dal Presidente nel semplificare il lavoro del 
Comitato. 
Si stabilisce che la data del prossimo incontro sarà il giorno 11 maggio p.v.. 
Il presente verbale è stato redatto in forma differita sulla base di appunti presi nel corso della seduta 
e sottoposto ad approvazione nella seduta successiva del Comitato. 
Bari, 21 aprile 2016 
Il Segretario             Il Presidente 
Grazia Ingrosso       Dirigente Scolastico  
                  Dott. Nicola Fraddosio 


