
 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE – ANNO 2019/20 

 

VERBALE N. 1 

 

Il giorno 25 settembre 2019, alle ore 15, come da convocazione, si riunisce  alle ore 15 in biblioteca 

il Comitato di valutazione docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

- revisione dei criteri per l’assegnazione del “bonus premiale” per i docenti (ex l. 107/2015, 

art. 1 cc. 126-129) per gli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021. 

 

Sono presenti i docenti Aiello, Calzolari e Sandri, la studentessa Nicolazzi Bonati, la prof.sa 

Longagnani (nominata da USR). Assente giustificata la sig.ra Menozzi (genitori), Presidede il 

Dirigente, Campanini. 

Il Dirigente ricorda brevemente la normativa in merito, ricorda i criteri vigenti sino allo scorso anno 

scolastico e propone qualche variante, sia per evitare duplicazioni, sia per semplificazione e maggior 

chiarezza. I compinenti il comitato concordano; la studentessa Nicolazzi Bonati propone di 

specificare “altre piattaforme” dopo le parole “sito della scuola e registro elettronico”. 

Con tale specificazione, il Comitato approva i criteri per l’attribuzione del “bonus premiale ai 

docenti” per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, criteri qui allegati e che fanno parte del presente 

verbale. 

Il Dirigente ricorda poi che il comitato verrà convocato in giugno, nella sola componente docenti,  

per procedere alla valutazione dei docenti in anno di prova. 

 

Alle ore 15,45 la riunione termina. 

 

Firmato: 

 

Patrizia Aiello 

 

Alessandro Calzolari 

 

Il Dirigente Guido Campanini 

 

 

In allegato: i croteri approvati dal Comitato 

  



 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS 2019/2021 
 

PREREQUISITI  PER ACCEDERE  AL BONUS PREMIALE 

 

a) Docenti con contratto a tempo indeterminato e non in anno di prova (cfr. c. 128 art. 1 L. 

107/2015) 

b) Docenti che non hanno avuto sanzioni disciplinari nell’anno scolastico in corso 

c) Docenti che hanno svolto attività didattica per almeno 175 giorni di lezione  

d) Docenti che hanno assolto puntualmente gli obblighi connessi alla docenza (compilazione dei 

registri e dei verbali, puntualità e rispetto degli orari, tempestività nelle comunicazioni con gli 

uffici) 

e) Docenti che hanno avuto relazioni positive con studenti e famiglie, in un clima di 

collaborazione educativa, in assenza di gravi conflitti 

 

 

NOTA Ai fini dell’assegnazione del “bonus premiale” non vengono considerate 

attività connesse con incarichi retribuiti dal FIS o a progetti che prevedono compensi 

ai docenti – salvo attività significativamente superiori per qualità e durata a quanto 

originariamente previsto 
  

AREE INDICATORI 
A) EFFICACIA NELLA 

DIDATTICA 

A1 Partecipazione attiva a progetti didattici di 

rilievo per qualità e durata 

 A2 Partecipazione attiva alle attività di 

ampliamento e potenziamento dell’offerta 

formativa  

 A3 Attuazione di strategie didattiche efficaci e 

innovative nella gestione del gruppo-classe (con 

particolare attenzione alla presenza di studenti con 

situazioni particolari) 

B) IMPEGNO NELLA 
INNOVAZIONE E NELLA 
RICERCA METODOLOGICA 

B1 Uso regolare delle nuove tecnologie o di 

laboratori  

 B2 Produzione e  messa in circolazione di 

materiali didattici, tramite il sito della scuola o il 

registro elettronico, o altre piattaforme. 



 

 

 B3 Realizzazione e pubblicazione, tramite il sito 

della scuola o il registro elettronico, o altre 

piattaforme, di unità didattiche con modalità 

sperimentali, anche in équipe con altri docenti 
 

 
 

C) ASSUNZIONE DI 
RESPONSABILITÀ  NEL 
COORDINAMENTO E NELLA 
FORMAZIONE 

C1 Coordinamento di classi con particolari 

problematiche (relazionali, in presenza di casi 

difficili…), tale da richiedere un surplus di impegno 

 

 C2 Partecipazione attiva ad attività di aggiornamento 

e di formazione organizzate dalla scuola o inerenti al 

PTOF, con chiare ricadute sull’attività didattica 
 

 

 

 


