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Prot. N. 1340/A13 del 26/04/2016 
 

 

VERBALE  1° INCONTRO COMITATO DI VALUTAZIONE  (22 aprile 2016) 
 

INSEDIAMENTO COMITATO DI VALUTAZIONE PER LA 

DEFINIZIONE DI CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE  

DEL BONUS AI DOCENTI. 

 

PRESENTI: COMPONENTE GENITORIALE E DOCENTI 

 
 Genitori: sig. Salvatore Palermo e la sig.ra Doriana Boccardi. 

 
 Docenti: Luisa Pellini (scuola dell’infanzia), Immacolata Spina 

(primaria), Carmela Bonaccorso (secondaria di primo grado), Monica 
Vinci (scuola primaria), in qualità di membro esterno. 

Alle ore 17.15, nella sede della scuola Cavalcanti, ha inizio l’incontro per 
l’insediamento del comitato di valutazione, presiede la Dirigente scolastica 

prof.ssa Stefania Ruberto.  

Questo primo incontro, precisa la dirigente, ha uno scopo conoscitivo dei 
membri che costituiscono il comitato, nonché quello di tracciare un primo 

abbozzo dei criteri per la valutazione della premialità dei docenti.  

Tutti concordano nel ribadire che il compito a cui è chiamato il comitato non 

sarà certamente semplice, ma oggetto di profonde riflessioni e confronti.  

La dirigente, in primo luogo, precisa ciò che si deve intendere con il concetto di 

premialità e i “paletti” entro i quali tale condizione va riconosciuta: 

 saranno premiati quei docenti le cui azioni rappresentano un VALORE 

AGGIUNTO per la comunità scolastica e territoriale 

 i criteri che verranno stabiliti dal comitato dovranno essere il meno 

generici possibile, al fine di restringere il campo di individuazione del 

singolo docente o di un team 

 si esclude la possibilità che i fondi riservati alla premialità possano essere 

distribuiti “a pioggia” all’interno dell’istituto 

 la premialità non può interessare meno del 10% dei docenti di un istituto 

 il docente non deve aver subito alcuna sanzione disciplinare. 
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Per dare l’avvio ai lavori, la dirigente porta a conoscenza il comitato di una 
serie di criteri individuati da alcune scuole italiane; anche la docente Vinci 

mostra diversi criteri di valutazione con i corrispettivi punteggi da assegnare.  
Dopo una selezione tra i possibili criteri, il comitato si riconosce concorde 

nell’individuarne alcuni: 

1. capacità da parte dei docenti di instaurare uno spirito di collaborazione e 

di condivisione, nonché disponibilità all’accoglienza, soprattutto nei 

confronti di colleghi nuovi (supplenti o neoassunti) 

2. capacità di organizzazione e di coordinamento tra scuola–famiglia–

territorio 

3. utilizzo di metodologie didattiche innovative 

4. assidua partecipazione agli organi collegiali. 

L’insegnante Pellini osserva che in generale i criteri per la premialità poco si 

adattano al modus operandi della scuola dell’infanzia, in quanto diversi sono gli 
obiettivi da raggiungere e le competenze da sviluppare nei bambini, tuttavia, 

ribadisce la dirigente, i criteri devono adattarsi ai tre ordini di scuola. 

L’insegnante Spina legge al comitato una lettera scritta da un’interclasse della 

scuola RODARI (dall’RSU) il cui contenuto propone di distribuire il salario 

accessorio sulla base di attività aggiuntive, di retribuire docenti con incarichi 
organizzativi e anche di non porre limite al numero di docenti da retribuire. 

Rispetto a tali proposte, la dirigente ritiene che tali criteri non traducano 
pienamente il concetto di “valore aggiunto”. L’ultimo punto, invece, può essere 

tenuto in considerazione, perché propone una retribuzione ai docenti che 
realizzano progetti con ampia ricaduta su alunni o più interclassi. 

Sulla base dei criteri già individuati si lavorerà per meglio formalizzarli, 
arricchirli o pensarne degli altri, non prescindendo dal confronto con altre 

scuole. L’incontro termina alle ore 18,40. 
Il comitato si ritroverà il 17/05/2016 alle ore 17.30.  

 
Il Segretario 

Immacolata Spina 
 

 

 
 


