
Verbale n.2 
 

Il giorno 11 del mese di maggio 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 
4 maggio 2016 - Prot. N.2409/A19), per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Approvazione regolamento interno sull’organizzazione e il funzionamento del comitato per 

la valutazione dei docenti; 
4. Ipotesi di lavoro per l’avvio e discussione sui criteri di valorizzazione del merito dei docenti 

a tempo indeterminato; 
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.Lettura ed approvazione del verbale precedente. 
Si dà lettura del verbale della seduta del 21 aprile 2016. Il Comitato all’unanimità approva. 
 
2. Comunicazioni del Presidente. 
Il Dirigente Scolastico Dott. Nicola Fraddosio, Presidente del Comitato, comunica che il MIUR ha 
invitato l’Indire (Nota del 20-04-2016 Prot. N. 0004370) a predisporre un ambiente online di 
informazione riservato a tutti i componenti dei Comitati di Valutazione  impegnati nello 
svolgimento del nuovo e delicato compito di definire i criteri di premialità del personale docente, 
per orientarne l’attività nel pieno rispetto dell’autonomia riconosciuta dalla legge. 
L’Indire, sulla base di quanto indicato dalla Nota Miur prot. n. AOODGOSV D.G. del 20 aprile 
2016 ha comunicato che è attivo l’ambiente online di approfondimento in materia e che le iscrizioni 
sono a cura delle singole scuole. 
Il Presidente, pertanto, invita i componenti del Comitato di valutazione a far pervenire alla 
Direzione Didattica la data di nascita e il codice fiscale per procedere all’iscrizione sulla 
piattaforma. 
 
3 Approvazione regolamento interno sull’organizzazione e il funzionamento del Comitato per la 
Valutazione dei docenti. 
Il Comitato, dopo ampia e serena discussione, decide su proposta del Presidente di inserire il 
comma 7, riportato di seguito, all’articolo 16 del Regolamento: 
“I soggetti interessati all’accesso agli atti sono esclusivamente i docenti a tempo indeterminato 
facenti parte dell’organico di diritto di scuola primaria e di scuola dell’infanzia”. 
Tanto per evitare che l’utenza scolastica possa formulare giudizi sulla professionalità docente 
basandosi sull’attribuzione del bonus di premialità. 
Il Comitato all’unanimità approva il Regolamento interno sull’organizzazione e il funzionamento 
del comitato per la valutazione dei docenti. 



4. Ipotesi di lavoro per l’avvio e discussione sui criteri di valorizzazione del merito dei docenti a 
tempo indeterminato. 
Il Comitato procede nella lettura approfondita della batteria informale di criteri.  
Decide di eliminare il criteri relativi ai risultati finali degli apprendimenti degli alunni poiché l’anno 
scolastico volge al termine e considerando i tempi ormai ristretti per fatti indipendenti dalla volontà 
dei singoli,  constata che non si possono predisporre opportune strategie al fine di prevenire 
interferenze negative quali  correzioni anonime e incrociate di prove comuni per classi parallele  
Interviene l’insegnante Maiorano Maria che propone come criterio di premialità la pubblicazione da 
parte di un docente di articoli di approfondimento pedagogico-didattico su riviste specializzate. 
La Commissione dopo ampia discussione giudica il criterio troppo specifico e quindi non 
generalizzabile ad un numero congruo di docenti. 
Si stabilisce che la data del prossimo incontro sarà il giorno 23 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, 11 maggio 2016 
Il Segretario             Il Presidente 
Grazia Ingrosso       Dirigente Scolastico  
                  Dott. Nicola Fraddosio 


