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COMITATO DI VALUTAZIONE TRIENNIO 2018-21  

 
 

VERBALE n. 1 del 07/05/2019  

 
  

Il giorno 7 maggio dell’anno 2019, alle ore 17.00, nell’Ufficio di Presidenza dell’I.C. di Borgo San Pietro, si è 

riunito regolarmente convocato- il Comitato di Valutazione dei docenti, rinnovato nei suoi componenti per il 

triennio 2018/21, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’O.d.G. 
  

1) Insediamento Comitato Triennio 2018-21;  

2) Conferma/mutamento Regolamento del Comitato 

3) Conferma/mutamento dei criteri in vigore per l’individuazione dei docenti ai fini della valorizzazione del 

merito ex art. 1 commi 126-127-128 della Legge 107/2015 

Sono presenti:   
  

RUOLO  NOME/COGNOME  PRESENZA  

Presidente: Dirigente Scolastico  

  

Dott.ssa Liliana SAVINO   SI  

Componente esterno: Dir. Scol. nominato da U.S.R.  Dott.ssa Modesta FISSORE   SI  

Componente docenti:  Prof.ssa Francesca VETERE  SI  

Componente docenti: Ins. Luciana CIRCELLI  Assente 

giustificata 

Componente docenti: Ins. Marina STROMMILLO   SI  

Componente genitori:  Agata PANDOLFO SI 

Componente genitori: Barbara FASSONE Assente 

giustificata 
  

 Constatata la validità del numero legale il Presidente, Dirigente Scolastico Liliana Savino, dichiara aperta la 

seduta. 

 Si passa alla discussione del primo punto all’O.d.G.  
 

1. Insediamento Comitato   

Il Presidente,  dopo aver favorito la conoscenza reciproca tramite le presentazioni,  ringrazia tutti i presenti per 

la loro disponibilità a ricoprire l’incarico, sia come riconferma rispetto allo scorso triennio, sia come nuovo 

incarico; la Dirigente Modesta FISSORE, nuovo componente esterno nominata dall’USR Piemonte, ringrazia i 

presenti, si dichiara onorata di ricoprire tale incarico e si augura di portare il proprio contributo attivo alla 

realizzazione dei compiti propri del Comitato stesso. Viene data lettura del provvedimento del Dirigente 

Scolastico dell’IC con il quale si è provveduto al rinnovo del Comitato per il triennio 2018-21. 

Al termine della lettura il Comitato di Valutazione dei docenti, in carica per il triennio 2018/21, è insediato.  
 

2. Conferma/mutamento Regolamento del Comitato  
 

Il Presidente chiede ai membri del comitato di prendere in esame e procedere all’analisi del regolamento del 

comitato. 



 

 

Si passa, quindi, all’analisi del Regolamento in vigore. Il documento, trasmesso dal Presidente ai presenti per 

la lettura e l’analisi preventiva, è oggetto delle seguenti riflessioni: funzioni e compiti specifici del Comitato in 

composizione “allargata” (genitori e membro esterno), per i compiti connessi alla valorizzazione dei docenti e 

accesso al fondo di cui all’art. 1 comma 126-127-128 della Legge 10772015.  Le altre funzioni (superamento 

periodo di formazione e di prova degli insegnanti, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417; 

valutazione del servizio di cui all’art.448 del D.Lvo 297/94; esercizio delle competenze per la riabilitazione 

del personale docente, di cui all’art.501 D.Lvo 297/94) il Comitato opera in composizione “ristretta”, (senza la 

di prova. In questi casi i compiti e le funzioni del Comitato sono già dettagliatamente disciplinati dalla citata 

componente genitori e membro esterno), con la presenza del docente Tutor per il solo superamento dell’anno 
prova. In questi casi i compiti e le funzioni del Comitato sono già dettagliatamente disciplinati dalla citata legislazione, e 

non necessitano di ulteriori Regolamentazione.  

 

 

IL COMITATO DI VALUTAZIONE 

DELIBERA (N.1) 

 

dopo attenta analisi, di approvare e mantenere il regolamento già in vigore, che viene allegato al presente 

verbale e ne costituisce parte integrante (ALLEGATO N. 1). 

 

LA PRESENTE DELIBERA VIENE ADOTTATA: 

 ALL’UNANIMITÀ 

   A MAGGIORANZA DEI PRESENTI - ASTENUTI: _____________________ 

                                        - CONTRARI: _____________________ 

 

   3. Conferma/mutamento dei Criteri in vigore per l’individuazione dei docenti ai fini della valorizzazione 

del merito ex art. 1 commi 126-127-128 della Legge 107/2015.  

  Si passa all’analisi dei Criteri in vigore. Il documento, trasmesso dal Presidente ai presenti per una lettura e un’analisi 

preventiva, è oggetto di riflessioni. Il Presidente chiede ai componenti se vi sia la necessità di procedere alla modifica dei 

criteri in vigore, a seguito delle seguenti novità legislative/contrattuali: ai sensi dell’art. 22 comma 4 del CCNL 2016/18  

Comparto Istruzione e Ricerca, i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del 

personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art.1 comma 127 della Legge 107/2015,  sono 

divenuti materia di Contrattazione Integrativa d’Istituto. Pertanto, essi sono stati inseriti nella Contrattazione Integrativa 

dell’Istituto Comprensivo, sottoscritta in data 12 novembre 2018, nella formulazione di seguito riportata:  

 Il numero dei docenti da valorizzare sarà il 25% dei docenti aventi diritto;  

Nei confronti dei docenti da valorizzare si procederà ad un’attribuzione significativamente differenziata dei 

compensi (ai sensi del D. Lgs. 74/17, di modifica del preesistente art. 19 del D. Lgs. 165/01), secondo le seguenti 

fasce di merito ed inerenti parametri:  

 gli importi dei compensi che il dirigente può assegnare sono tre;  

 l’importo del secondo compenso è il doppio di quello di base;  

 l’importo del terzo compenso è il triplo di quello di base;  

 Tali Criteri generali, se pur invariati rispetto alla formulazione originaria predisposta dal precedente Comitato per il 

triennio 2015/18, andranno dunque inseriti come presa d’atto preventiva, e non più come delibera negli attuali Criteri per 

l’attribuzione del fondo, di competenza del Comitato.  

 In secondo luogo, l’Intesa MIUR - Sindacati siglata il 25 giugno 2018, relativa ai criteri di riparto nazionali per la 

distribuzione delle risorse destinate alla valorizzazione del merito dei docenti (80% in base all’organico del personale 

docente e 20% in base ai fattori di complessità/esposizione a rischio educativo), comporta che  l’accesso al Fondo, a 

decorrere dall’a.s. 2018/19, non sia più limitato ai soli docenti “di ruolo”, ma a tutti i docenti presenti in organico 

nell’Istituzione Scolastica, compresi quelli con contratto a Tempo Determinato.  

 Tale formulazione, andrà dunque modificata nella delibera di approvazione dei Criteri del comitato per il triennio 

2018/21.  

 Il Presidente invita inoltra i componenti a esprimere le loro considerazioni in merito alla complessiva validità/efficacia 

dei Criteri in vigore nel precedente triennio, relativamente alle tipologie di azioni/situazioni e relativi descrittori, utili 

all’individuazione dei docenti da valorizzare, per deliberare le eventuali modifiche/integrazioni ritenute utili o necessarie.  

 I Criteri per la valorizzazione dei docenti e l’accesso al Fondo di cui ai commi 126-127-128 art. 1 della Legge 107/2015, 

approvati per il Triennio 2018/21 sono allegati al presente verbale e ne costituiscono parte integrante (ALLEGATO N. 2).  

 

 

 
   



 

 

 IL COMITATO DI VALUTAZIONE 

DELIBERA (N.2) 

dopo ampia discussione e attenta analisi, ritenendo validi ed efficaci i Criteri in vigore per l’individuazione dei 

docenti ai fini della valorizzazione del merito ex art. 1 commi 126-127-128 della Legge 107/2015, approva e 

mantiene i criteri così come indicati nelle tabelle allegate. 

Il documento, sottoscritto da tutti i membri, viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante 

(ALLEGATO N. 2). 

LA PRESENTE DELIBERA VIENE ADOTTATA: 

 ALL’UNANIMITÀ 

   A MAGGIORANZA DEI PRESENTI - ASTENUTI: _____________________ 

                                        - CONTRARI: _____________________ 

 

Alle ore 18.15, esaurita la trattazione di tutti i punti previsti all’O.d.G. il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 Il presente verbale, comprensivo dei due documenti allegati, è letto, approvato e sottoscritto.  

  

  

    Il Segretario verbalizzante                                           Il Presidente  

  Ins. Marina STROMMILLO                          dott.ssa Liliana SAVINO 
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