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A  TUTTI I DOCENTI 

 

OGGETTO: Criteri per la valorizzazione del merito del personale docente per l’a.s. 

2016/2017 

 

Si comunica che in data 21/02/2017 il Comitato di Valutazione ha individuato i criteri 

per la valorizzazione del merito per l’a.s. 2016/2017, accogliendo il documento con le 

proposte elaborate dai docenti nei Collegi d’Ordine del 18/10/2016. 

Si allega il documento. 

La Dirigente Scolastica 

        Dott.ssa Daniela Pampaloni  

(Fi rma autografa omessa a i sensi dell’art.3 del D.Lgvo 12.2.1993,n.39) 

  



CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI E L’ACCESSO AL 

FONDO DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 126, 127, 128 DELLA L. 107/2015 

 

Il Comitato di Valutazione dei docenti dell’ISTITUTO 

ADOTTA 

i sotto riportati criteri per la valorizzazione dei docenti e l’accesso al fondo di cui ai commi 126, 127 

e 128 dell’art. 1 Legge 107/2015 

PREMESSA 

L’emanazione e l’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n 107, costituiscono un elemento di 

forte innovazione e uno stimolo per l’intero sistema e richiedono un rilevante impegno di 

pianificazione strategia nell’ottica della piena attuazione e del pieno esercizio dell’autonomia 

scolastica. 

Nell’ambito di questo processo la riformulazione dei compiti del Comitato di Valutazione e, all’interno 

di questo, la definizione delle procedure per il riconoscimento del merito professionale dei docenti e 

l’attribuzione di un bonus premiale, costituisce uno snodo nevralgico e una novità nel panorama 

scolastico italiano. 

La difficile risposta all’importante novità legislativa è stata cercata in dispositivi attenti comunque a 

salvaguardare e/o costruire in primo luogo un clima positivo di lavoro e di reciproca fiducia; a 

riconoscere, attraverso il bonus, l’impegno, la qualità e i risultati del lavoro svolto, quali che siano le 

aree di premialità che si vogliano scegliere, a favorire infine un’idea di scuola come comunità 

professionale, premiando l’impegno al lavoro cooperativo, curato e comunque sempre orientato 

all’obiettivo centrale del fare scuola: il successo formativo degli studenti. 

ART. 1 - PRINCIPI ISPIRATORI 

1. I presenti criteri sono ispirati all’istanza del miglioramento progressivo dell’espressione 

professionale dei docenti e delle pratiche didattiche e organizzative d’istituto. 

2. L’espressione professionale dei docenti costituisce, unitamente al potenziale di maturazione e 

sviluppo degli alunni/studenti, il principale capitale e la principale risorsa dell’Istituto e un 

rilevante interesse pubblico. Il fine dei criteri è di incrementare e valorizzare tale capitale; 

l’esclusivo carattere proattivo dei criteri implica che nessuna attribuzione negativa, diretta o 

indiretta, può derivare dall’applicazione delle procedure valutative previste nel presente 

documento. 

3. I criteri investono sulla figura del docente quale: 

a. principale fattore propulsivo dei miglioramenti richiamati ai precedenti commi 1 e 2; 

b.  parte attiva nella procedura valutativa prevista dal comma 127 della legge e dai successivi 

articoli. 

4.  Quanto specificato ai commi precedenti implica che i criteri qui determinati sono caratterizzati 

non dalla mera esigenza valutativa-distributiva ma, in modo preminente, dall’istanza del 

miglioramento progressivo. I compensi a favore dei docenti derivanti dall’applicazione dei criteri 

sono pertanto diretti a incentivare la qualità delle performance individuali e di sistema, la 

riflessività, la cooperazione e la diffusione di buone pratiche quali fattori elettivi per lo sviluppo 



cognitivo e socio-comportamentale degli alunni/studenti, dell’inclusione sociale e del benessere 

organizzativo. 

5. Il processo valutativo è organizzato per essere anche un’importante opportunità per stimolare e 

orientare il docente in un percorso di auto-osservazione e auto-miglioramento. 

 

ART. 2 - PARTECIPAZIONE 

1 La partecipazione al fondo premiale è aperta a ciascun docente di ruolo a qualunque titolo in           

effettivo servizio nell’istituzione scolastica con esclusione dei casi di cui ai successivi comma. 

In quanto docente di ruolo in servizio presso l’istituzione scolastica il docente acquisisce lo 

status di “docente partecipante”, il quale costituisce titolo base indispensabile per partecipare 

alla procedura valutativa prevista dai criteri di cui all’art. 3 e, conseguentemente, per accedere 

al fondo. 

2. Dalla partecipazione sono esclusi o decadono i docenti a cui, solo nell’ anno di riferimento, siano 

state irrogate una o più sanzioni disciplinari. La decadenza ha luogo anche per effetto di 

cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di effettivo servizio in questa istituzione scolastica. 

 

ART. 3 - RUOLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il dirigente scolastico: 
a) cura le operazioni preordinate e di processo affinché tutti i membri interni del comitato vengano 

scelti, rinnovati o surrogati dagli organi competenti; 
b) dopo la scelta da parte degli organi interni competenti, effettua la relativa nomina scritta; il numero 

dei membri nominati, unitamente al membro esterno nominato dall’USR; 
c) stabilisce il cronoprogramma delle operazioni previste dai presenti criteri e adotta ogni misura 

gestionale e organizzativa finalizzata alla loro efficace applicazione; 
d) convoca il comitato con comunicazione individuale da trasmettere almeno 5 cinque giorni prima 

rispetto alla data di svolgimento della seduta; la convocazione riporta l’ordine del giorno della 
seduta; 

e) nella prima seduta del comitato nomina: 
I) il segretario, individuandolo nell’ambito della componente docente; il segretario redige il 

verbale delle sedute, lo legge o lo illustra per la sua approvazione, espleta le operazioni 
necessarie per la sua validazione e cura la conservazione dei documenti prodotti o utilizzati 
dal comitato e li rende disponibili su richiesta dei suoi membri; 

f) effettua le relazioni introduttive, di processo e conclusive nelle sedute del comitato; fornisce 

informazioni, chiarimenti, indicazioni di lavoro, documenti e materiali utili ai membri del comitato; 
 

ART. 4 - RUOLO DEL COMITATO 
1. Il comitato è costituito ed opera in conformità con l’art. 37 del TU, del quale si riportano i contenuti 

essenziali: 
a l’organo è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano 

espresso la propria rappresentanza; 
b per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti 

in carica; 
c le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo 

che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del 
presidente (l’astensione dal voto e il voto annullato non costituiscono voto validamente 
espresso); 

d la votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone. 
2. Il comitato, con espresso riferimento alle competenze di cui al comma 3 dell’art. 11 del TU, come 

modificato dall’art. 129 della legge, decide sull’adozione o conferma dei presenti criteri e su 



eventuali richieste di modifica e/o integrazione, di norma entro il 30 settembre di ciascun anno 
scolastico; le predette modifiche e integrazioni entrano in vigore direttamente nell’anno scolastico 
in corso; 

3. Il comitato, per il tramite del segretario, redige i verbali delle proprie sedute e le conserva in un 

apposito registro fornito dal presidente;  
4. Il verbale è redatto in forma differita sulla base di appunti presi nel corso della seduta; in tal caso 

viene letto o illustrato e approvato nella seduta successiva e reca in calce, prima delle firme, la 
seguente dicitura: “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”. Le 
predette diciture, unitamente alle firme del presidente e del segretario costituiscono requisito di 
validità delle sedute;  

5. Tutti i membri del comitato sono: 

a equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali ex art. 30 del D.L.vo 196/2003; 
b vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dal D.L.vo 

196/2003 e da eventuali disposizioni specifiche contenute nel regolamento d’istituto. 
 

ART.5 - CONDIVISIONE, PUBBLICIZZAZIONE, EROGAZIONE 

1 Una volta conclusi i lavori del comitato il dirigente scolastico provvede alla pubblicazione del 
documento sul sito dell’istituzione scolastica e ne fornisce copia ai membri della RSU d’istituto. 

La materiale attuazione contabile e amministrativa dei criteri e le conseguenti operazioni di 

accreditamento ai docenti, sono demandate all’ufficio di segreteria dopo il decreto di assegnazione 

motivata del Bonus da parte del Dirigente 

 

 

 

 

 

 

  



a) Qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti 

 

DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ 

Qualità dell’ insegnamento 

 

• Garantisce la ricaduta della formazione effettuata 

all’interno della scuola e mette a disposizione il 

materiale 

 

• Svolge formazione eccedente le ore obbligatorie 

 

• Attua una didattica dell'accoglienza ed inclusione 

alunni BES-DSA-STRANIERI-DISABILI e con 

problemi vari attraverso attività progettuali 

innovative e creative che prevedono anche l'uso di 

strumentazione specifica 

 

 

Attività come relatore, coordinatore di gruppi 

(specificare data, partecipanti all’incontro e 

attività svolta) 

 

Attestati di partecipazione. 

 

 

Documentazione a cura del docente e presenza 

agli atti della scuola delle attività progettuali 

finalizzate all'inclusione e all'accoglienza e dei 

materiali prodotti 

Contributo al miglioramento dell’ istituzione scolastica 

 

• Partecipa attivamente alle azioni di miglioramento 

previste dal RAV/PdM comprese le attività di 

autovalutazione 

 

 

 

• Partecipa alla proposta e realizzazione di iniziati 

di ampliamento dell'offerta formativa rispondente 

ai bisogni dell'istituto e coerenti con il 

POF/PTOF 

 

 

• E’ disponibile a supplire docenti assenti e ad 

accompagnare gli alunni in gite scolastiche 

 

Membri del NIV o gruppi di lavoro coinvolti 

nelle azioni di miglioramento che hanno 

effettivamente partecipato al percorso di 

miglioramento (partecipazione attiva a gruppi di 

lavoro) 

 

Realizzazione e partecipazione a progetti 

didattici extrascolastici (mercatini, laboratori con 

e per adulti). 

Partecipazione a concorsi con il coinvolgimento 

di delegazioni di alunni o classi in orario 

extrascolastico. 

Documentazione a cura del docente 

 

Registro delle sostituzioni 

Successo formativo e scolastico degli studenti 

 

• Produce materiali, libri di testo, percorsi didattici   

innovativi, prove di verifica per il recupero delle 

situazioni di svantaggio e/o per la valorizzazione 

delle eccellenze. 

 

 

• Coinvolge i bambini/ragazzi nella rif lessione sul 

proprio rendimento costruendo e documentando 

pratiche di autovalutazione 

 

 

 

Attività innovative di recupero, di 

potenziamento, di valorizzazione delle 

eccellenze   con materiale didattico prodotto. 

Book in progress 

(Costruire mappe concettuali, schedari etc.) 

 

 

Rubriche di autovalutazione 

 

 

 

 



• Coinvolge i bambini/ragazzi nella rif lessione 

sulle competenze di cittadinanza e 

partecipazione attiva 

 

Tutor del CRA 

Partecipazione con i propri alunni a lezioni, 

incontri tematici e seminari sui temi della 

cittadinanza in orario extracurricolare. 

E ALTRI INCARICHI QUI RIFERIBILI DELIBERATI DAL COLLEGIO DOCENTI 

 

 

b) Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze    degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della 

collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 

didattiche 

DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ 

Risultati ottenuti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni 

 

• Realizza percorsi di potenziamento delle 

competenze dei bambini/ragazzi in varie modalità 

documentando l’ attività svolta  

 

 

Realizzazione di percorsi di potenziamento 

tematici o metodologici, singolarmente o con 

altri docenti. 

Attuazione di attività progettuali (curricolari o 

extracurricolari) per un apprendimento in 

contesto con modalità laboratori ali (classi 

aperte, laboratori opzionali) 

 

Contributo all’ innovazione didattica e metodologica e collaborazione alla ricerca didattica 

 

• Costruisce/utilizza ambienti di apprendimento 

innovativi ed efficaci anche per la realizzazione di 

curriculi personalizzati 

 

• Utilizza la didattica laboratoriale che impiega 

strumenti informatici 

 

• Promuove strumenti di valutazione innovativi 

 

 

Documentazione agli atti della scuola e a cura 

del docente 

CLIL 

 

CODING 

 

 

Documentazione agli atti della scuola e a cura 

del docente 

 

 

Collaborazione alla  documentazione e alla diffusione di buone pratiche 

 

• Partecipa a gruppi di ricerca interni o esterni 

all'istituto o in rete coerenti con la 

professionalità docente e documentati per tutto 

l'istituto 

 

 

 

• Sperimentazione di classi aperte 

 

 

Attestazioni di partecipazione, documentazione 

agli atti della scuola. 

Partecipazione a convegni, seminari, corsi di 

formazione/aggiornamento accreditati, inerenti 

alla professionalità docente 

 

 

Documentazione a cura del docente e agli atti 

della scuola 

E ALTRI INCARICHI QUI RIFERIBILI DELIBERATI DAL COLLEGIO DOCENTI 



 

 

c. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale 

 

DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ 

Responsabilità nel coordinamento organizzativo 

 

• Assume responsabilità di coordinamento  

organizzativo 

  

 

 

 

Funzioni Strumentali 

Coordinatori di plesso 

Responsabilità nel coordinamento didattico 

 

• Assume responsabilità di coordinamento  

didattico 

 

Coordinatori didattici 

Coordinatori dei Consigli di classe (uno per 

classe) 

Capi Dipartimento (uno per area) 

Referenti Informatici 

Animatore  Digitale 

Coordinatore di tutte le scuole dell’Infanzia 

 

Responsabilità nella formazione del personale 

 

• Svolge un ruolo attivo nel   promuovere e 

organizzare la formazione del personale 

 

• Partecipa in qualità di formatore ad iniziative di 

aggiornamento rivolte al personale docente 

interno 

 

Attività di tutoraggio neo immessi in ruolo  

 

 


