
In arrivo sul prossimo binario (a.s. 2010/2011) la valutazione dei docenti
Due proposte per la valutazione del merito nella scuola pubblica sono state 
presentate ai sindacati firmatari, il 18 novembre scorso, dal ministro Gelmini.
I fondi che si useranno per questa sperimentazione saranno presi dai risparmi 
ottenuti con i tagli agli organici e sono gli stessi che serviranno a reintrodurre gli  
scatti di anzianità. Per l’anno 2011, 320 milioni saranno destinati agli scatti e 40 
milioni per i premi ai più meritevoli. Dal febbraio 2010 è per questo al lavoro un 
Comitato Tecnico Scientifico (CTS) che ha stabilito dei criteri per la valutazione di 
scuole e di singoli docenti.
Ecco in sintesi il contenuto delle due sperimentazioni.
Il primo programma di sperimentazione è indirizzato alle classi prime medie di due 
province: Pisa e Siracusa e prevede un fondo di massimo 70.000 euro a istituto 
da ridistribuire tra i tutti docenti in servizio nella scuola. I parametri da valutare 
sono: livello di apprendimento degli studenti e verifica finale somministrata da un 
ispettore e due esperti esterni alla scuola. Le scuole (il 25% del totale) che 
avranno i risultati più alti nella graduatoria, che combina i due fattori di 
valutazione, accederanno al fondo.
Il secondo programma di sperimentazione si propone di formulare un modello di 
valutazione della professionalità dei singoli docenti. 
La sperimentazione riguarda venti scuole di Napoli e Torino sorteggiate tra quelle 
che aderiranno al progetto stesso previa approvazione del collegio docenti.
Sarà costituito, nelle scuole sorteggiate, un Nucleo formato dal Dirigente 
Scolastico e da due docenti eletti (con voto segreto) dal collegio. Il Nucleo sarà 
affiancato dal presidente del consiglio di istituto, con il solo ruolo di osservatore, 
ed avrà il compito di valutare i docenti in base alle ”qualità desiderabili in un 
docente” ed in base ai contenuti dell’art 27 del ccnl; saranno parte integrante del 
giudizio il curriculum-vitae ed un modulo di auto-valutazione.



Saranno valutati anche indici di gradimento da parte di famiglie e studenti.
Il migliore 15-20 % dei docenti della scuola avrà un compenso pari a circa una 
mensilità lorda all’anno.


