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IL COMITATO DI VALUTAZIONE 

 

VISTO  l’art. 1 della legge 107/15, commi 126-130 

VISTE  le disposizioni generali, ritenute non derogabili, nella materia di cui trattasi, da 

disposizioni speciali afferenti al comparto scuola, in particolare per quel che concerne i docenti 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 

I CRITERI CHE SEGUONO, INTEGRATI DAI CORRELATI INDICATORI, PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS 

PREMIALE. 

L’accesso al predetto bonus, di cui all’art. 1, comma 127 della Legge 107/15, richiede, in via 

pregiudiziale, che nel corso dell’anno scolastico si sia assicurata un’adeguata continuità di servizio 

e che non vi siano provvedimenti disciplinari in atto. 

L’attribuzione del bonus avverrà entro il termine dell’anno scolastico, con atto motivato del 

Dirigente scolastico, sulla scorta di sintetici report (oppure di evidenze documentali e/o elementi 

fattuali ben osservabili o effettivamente osservati) o di ogni altro elemento utile per consentire 

l’apprezzamento delle prestazioni. 

Tale reportistica può essere prodotta dai docenti . 

Essa, come regola, dovrà riferirsi ad almeno DUE INDICATORI appartenenti almeno a DUE DIVERSE AREE 

con indicazione, sempre da parte del docente, di quelli in ordine ai quali chiede di essere sottoposto 

all’apprezzamento del proprio impegno. 

Tanto premesso, considerando la novità dell’istituto e la contingenza temporale di un anno scolastico in via 

di conclusione, in coerenza con i macrocriteri-aree figuranti nell’art. 1, comma 129, Legge 107/15, 

limitatamente al corrente anno scolastico, il bonus premiale verrà attribuito alla stregua del dispositivo che 

segue. 

 

CRITERI GENERALI 



1. Il profilo del docente da valorizzare è colui che per cultura, scelta, esperienza, attitudine, impegno, 

ama dedicarsi ad una didattica attiva e innovativa, alla ricerca, alla preparazione delle lezioni, alla 

personalizzazione dell’intervento formativo, soprattutto in presenza di alunni con disagio; egli cura con 

premura (in particolare) la relazione educativa con l’allievo  e (in generale) la relazione costruttiva con i 

colleghi, con i genitori, con la dirigenza; stimola la curiosità intellettuale e la motivazione negli studenti, 

contribuisce, anche con la sua disponibilità, al miglioramento dell’organizzazione scolastica nel suo 

complesso e alla crescita professionale individuale e della comunità tutta. Non è pertanto un docente 

meramente “burocrate”, che cioè si limita a svolgere “diligentemente” il proprio lavoro in termini di 

compilazione di registri e della varia documentazione amministrativa 

2. E’ vietata la distribuzione a pioggia del bonus o conseguente a qualsivoglia automatismo 

3. Il bonus ha l’obiettivo di premiare la professionalità docente e costituisce strumento di rilevazione 

qualitativa dei meriti, a differenza del FIS che è finalizzato a riconoscere e compensare la dimensione 

quantitativa del lavoro svolto  in ambito didattico e/o organizzativo 

4. Il FIS e il bonus rispondono a due diverse finalità, quindi. E’ pertanto possibile che possa ottenere il 

bonus un docente che non rientra tra coloro che sono destinatari di un compenso a carico del FIS, o 

viceversa, o che un docente possa essere beneficiario del FIS e del bonus 

5. Non è consentita la remunerazione della stessa prestazione sia con il FIS che con il bonus, tranne i 

casi in cui la prestazione sia stata eseguita con modalità di eccellenza e di “extra”ordinaria diligenza, ex art 

2104 c.c. 

6. L’attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito non ricade fra le materie oggetto di 

contrattazione integrativa di istituto 

7. Il giudizio del Dirigente scolastico è un atto di responsabilità che deve essere sempre motivato con 

l’indicazione del contributo al miglioramento scolastico, dovuto al merito del docente, complessivamente 

attraverso almeno due “indicatori” delle aree individuati dalla Legge (i singoli indicatori devono 

appartenere però almeno a due aree diverse) 

8. Il bonus premiale non potrà essere erogato al personale docente destinatario, nell’ultimo biennio, 

di sanzioni disciplinari 

9. I docenti da remunerare devono essere di ruolo dei tre segmenti: infanzia, primaria, secondaria di 

primo grado; essi non possono essere inferiori al 10% della rispettiva totalità (Organico di diritto 2015/16)  

10. Dovrà, come principio, assicurarsi ad ognuno dei tre segmenti scolastici l’inerente quota di 

rappresentanza, parametrata sullo specifico organico. Solo qualora l’assegnazione del bonus non risulti 

possibile, occorrendo e/o necessitando, si potrà operare la traslazione sugli altri due 

11. Il bonus sarà assegnato su candidatura del docente o su individuazione del Dirigente scolastico  

 

 

 

 



TABELLA PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

Art.1 comma 129 Legge 13.07.2015.107 

AREA A - Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti 
 

A. QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ PUNT. 

a 1. Modernizzazione e 
miglioramento 

qualitativo 
dell’insegnamento 

Innovazione educativa veicolata 
dall’integrazione di strumenti e metodi 
basati sull’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione (TIC) 

Conoscenza ed uso delle Tecnologie 
Didattiche (TD)  

Documentazione a cura del docente 
e progetti agli atti della scuola 4 

a 2.Cura la propria 
formazione continua, 

mantenendo il sapere 
disciplinare e didattico 
aggiornato in relazione 
alle nuove acquisizioni 
della ricerca e lo traduce 
in azione didattica 

Partecipazione a corsi di formazione  
coerenti con il RAV e PDM oltre a 
quelle obbligatorie programmate e 
realizzate dalla scuola ( durata minima 
20 ore) 

Numero attestati di formazione  
(Max 3) 3 

a. 3 Relazioni con le 
famiglie e patto 
formativo 

Frequenza degli incontri, contenuto 
delle comunicazioni, condivisioni dei 
problemi 

Assenza di criticità formalmente 
denunciate o  rilevate  dal DS o dai 
genitori/tutor degli alunni 2 

CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

a.4 Partecipazione  e 

collaborazione 
elaborazione del POF 
/PTOF 

Accettazione da parte del docente di 
incarichi afferenti l’elaborazione del 
POF /PTOF 

Incarico ed espletamento 
dell’incarico su valutazione del DS 4 

a.5 Partecipazione 

elaborazione del Piano 
di Miglioramento 
d’Istituto 

Accettazione da parte del docente di 
incarichi afferenti l’elaborazione del 
Piano di Miglioramento d’Istituto 

Incarico ed espletamento 
dell’incarico su valutazione del DS 3 

a.6 Produzione di 
strumenti e modelli 

pedagogici e di 
apprendimento 

Elaborazione personale o in gruppo di 
modelli pedagogici e di apprendimento 

e strumenti funzionali all’Istituto ed 
adottati nell’ambito dello stesso (3) Documentazione a cura del docente 4 

a.7 Iniziative di 
ampliamento 

dell’offerta formativa 
documentata 

Proposta e realizzazione con esiti 
positivi di iniziative di ampliamento 
dell’offerta formativa rispondenti ai 

bisogni dell’Istituto e coerenti con il 
POF /PTOF 

Documentazione a cura del docente 
e su valutazione del DS 4 

SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

a.8 Esiti degli allievi 
alle prove Invalsi 

Posizionamento rispetto alla media 
nazionale- “No cheating”( 
Comparazione degli esiti degli alunni 
nelle Prove INVALSI in II-V. 

Raccolta dati da comunicazione 
Invalsi 4 



a.9 Miglioramento 
successo formativo 

Partecipazione  alla progettazione e alla 
implementazione di percorsi 
personalizzati e inclusivi 
(BES,eccellenze, recupero) Documentazione 4 

a.10 Partecipazione  a 
gare e concorsi 

Risultati ottenuti nella partecipazione  a 
gare e concorsi, certificazioni con il 
coinvolgimento di delegazioni di alunni 
o gruppo classi 

Documentazione agli atti della 
scuola 3 

Totale massimo di punteggio per il punto a) 35 

b) SECONDO PUNTO 

“ 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” 

AREA B - RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI IN RELAZIONE AL 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI E DELL’INNOVAZIONE DIDATTICA E 

METODOLOGICA 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ PUNT. 

b.1 Uso di ambienti di 
apprendimento 
innovativi 

Costruzione /utilizzazione di ambienti 
di apprendimento innovativi  ed 
efficaci per la costruzione di curriculi 

personalizzati; utilizzo della didattica 
laboratoriale che impiega strumenti 
informatici 

Documentazione agli atti della scuola 
e a cura del docente 6 

b.2 Uso di strumenti 

diversificati  nella 
valutazione 

Uso di strumenti valutativi oggettivi 
adeguati a rilevare lo sviluppo cdi 

competenze(Es. Rubriche di 
valutazione) 

Documentazione a cura del docente e 
agli atti della scuola 5 

COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE 

PRATICHE DIDATTICHE 

b.3 Partecipazione a 
gruppi di ricerca 

Partecipazione a gruppi di ricerca 
interni o esterni all’istituto o in rete 
coerenti con la professionalità docente 

Attestazioni di partecipazione, 
documentazione agli atti della scuola 6 

b.4 Apporto dato alla 
ricerca Personale apporto dato alla ricerca 

Pubblicazioni- Documentazione agli 
atti della scuola o a cura del docente 6 

b. 5 Impatto /ricaduta 
sull’azione 
professionale 
sperimentazione e 
ricerca 

Utilizzo documentato di quanto 
appreso nei gruppi di ricerca 

Documentazione agli atti della scuola 
o a cura del docente 6 

b.6 Flessibilità 
nell’orario 

Sperimentazione di classi aperte, 
disponibilità al potenziamento delle 
eccellenze e al recupero delle difficoltà 

Documentazione a cura del docente e 
agli atti della scuola 6 

Totale massimo di punteggio per il punto b) 35 

 

  



c) TERZO PUNTO 

“Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale” 

AREA C- REPONSABILITA’ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ PUNT. 

c.1 Coordinamento 
organizzativo e 
didattico 

Assunzione di compiti e 
responsabilità  nel coordinamento  Incarico 3 

 

Supporto organizzativo al dirigente  
scolastico Collaborazione con il DS Incarico 3 

 
Coordinatore di Progetti curricolari Incarico 3 

 
Coordinatore di Progetti 
extracurricolari Incarico 3 

 

Componente Comitato di valutazione 
 Incarico 3 

 
Tutor dei docente neoassunto Incarico 2 

 Funzioni strumentali Incarico 3 

 

 
 
Assunzione di incarichi nell’ambito di 
progetti FSE e FESR ( Facilitatore – 
Valutatore e tutor PON) Incarico 4 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Organizzazione della 
formazione 

Assunzione di compiti e responsabilità 
nella formazione del personale della 
scuola e/0 reti di scuola Atti della scuola 3 

Elaborazione e 
diffusione di  materiale 

o strumenti  didattici 
innovativi per la 
formazione del  
personale 

Pubblicazioni relative a temi 
d’interesse professionale .Funzionalità 
dei materiali a bisogni formativi 
diffusi Documentazione prodotta dal docente 4 

Formatore o 

esaminatore del 
personale 

Formatore in percorsi riservati ai 
docenti dell’istituto o rete scuola 

Documentazione agli atti della scuola 
o a cura del docente 4 

Totale massimo di punteggio per il punto c) 35 

Totale massimo di punteggio per il punto a)+b)+c) 100 

 

 


