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Al Personale Docente 
All’Albo - Agli Atti 

Al sito Web 
 

 

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE  

DEL MERITO DEI DOCENTI A.S. 2019/2020 

 

Il Comitato di valutazione adotta la seguente regolamentazione per la valorizzazione del merito dei docenti 

e la conseguente attribuzione del bonus di cui ai commi 126 e 127 dell’art. 1 della legge 107/2015. 

ART. 1 - REQUISITI DI ACCESSO  

▪ Docenti a tempo indeterminato e determinato in servizio nella scuola. 

▪ Docenti a cui, negli ultimi due anni scolastici, compreso quello di riferimento, non siano state 

irrogate sanzioni disciplinari. 

▪ Docenti che non abbiano superato le assenze dal lavoro per oltre il 25% dei giorni lavorativi. 

ART. 2 - CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

La valorizzazione dei docenti è legata ad iniziative che siano coerenti con i documenti fondamentali della 

scuola (PTOF, RAV/PdM, RS, PNSD…) e non concerne iniziative isolate, seppur di pregio, non condivise dagli 

organi collegiali. 

La valorizzazione sarà riferita ad attività attestate anche attraverso format appositamente definiti o 

mediante documentazione fornita dai docenti (scheda di ricognizione personale per la valorizzazione del 

merito e dichiarazione personale), secondo indicazioni preventive del dirigente scolastico.In caso di 

mancata presentazione di tale documentazione, il Dirigente scolastico potrà comunque procedere 

all’attribuzione del fondo premiale in presenza di esperienze meritevoli di sua conoscenza e, comunque, 

documentate agli atti della scuola. 

Per evitare distribuzioni massive o a pioggia del bonus, per ognuno dei tre ordini di scuola (Infanzia, 

Primaria e Secondaria), gli assegnatari non potranno superare il 40% del relativo organico di fatto. A tal 

fine, verranno stilate tre distinte graduatorie. 

I minori giorni di assenza, a parità di punteggio, danno precedenza all’attribuzione del Bonus. 
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Tabella di autovalutazione a cura del Docente 

A) Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del 
successo formativo e scolastico degli studenti (saranno valutate solo le attività documentate). 

 

A-Tipologia Criteri Punti 

a.1 Corsi di formazione /aggiornamento 
corrente a.s. (cumulative annuali) 

Da 20 a 40 ore 1 

Da 41 a 60 ore 2 

Da 61 a 80 ore 3 

Da 81 a 100 ore 4 

a.2 Progetti innovativi per il miglioramento– 
anno in corso 

Per la partecipazione a ciascun 
Progetto/Attività 

1 

Max 3 

a.3 Concorsi, gare, eventi–anno in corso Per la partecipazione a ciascun 
Progetto/Attività 

1 

Max 3 

a.4 Innovativa attività di 
recupero/potenziamento – anno in corso 

Per la partecipazione a ciascun 
Progetto/Attività 

1 

Max 2 

a.5 Progetti per il contrasto alla dispersione 
scolastica e all’abbandono scolastico –anno in 
corso 

Per ciascuna partecipazione alle 
attività 

1 

Max 4 

a.6 Titoli particolarmente qualificanti per la 
professione Docente (ECDL-Master-Corsi di 
perfezionamento annuali-seconda laurea ecc..) 
acquisiti nel corrente anno scolastico 

Per ciascun titolo 2 

Max 4 

TOTALE PUNTI Max 20 

 

B) Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze 
degli alunni, dell’innovazione didattica e metodologica. Nonché della collaborazione alla ricerca 
didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche. 

 

B-Tipologia Criteri Punti 

b.1 Riconoscimenti ottenuti dal docente in 
concorsi e manifestazioni di rilevanza culturale e 
scientifica – anno in corso  

Sono ammessi solo concorsi banditi 
dal MIUR, USR, USP ed Enti pubblici 
riconosciuti. 

2 

Max 4 

b.2 Documentata attività di ricerca-azione in 
ambito scolastico – anno in corso 

Pubblicazioni e/o articoli su riviste 
scientifiche 

2 

Max 4 

b.3 Produzione e /o diffusione delle buone 
pratiche didattiche – anno in corso 

Condivisione delle buone pratiche 
nei Dipartimenti e nei Consigli di 
Classe, interclasse, intersezione 

2 

Max 6 

b.4Utilizzo di strumenti valutativi diversificati 
(rubriche di valutazione, prove autentiche, 
assegnazione di compiti secondo i livelli di 
competenza degli alunni, prove per classi 
parallele) e coinvolgimento degli studenti nella 
riflessione sul proprio rendimento – anno in 
corso 

Sono ammesse solo attività 

documentabili 

2 

Max 6 

TOTALE PUNTI Max 20 
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C) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 

C-Tipologia Criteri Punti 

c.1 Responsabilità assunte nella formazione del 
personale docente interno all’istituzione 
scolastica-anno in corso 

1.Attività di “Peer tutoring” 2 

2.Formatore aggiornamento del 
personale interno 

3 

c.2 Responsabilità assunte nelle attività di 
coordinamento – anno in corso. 

1. Supporto organizzativo al D.S. 

……………………………………………………… 

2 

Max 4 

2.FunzioneStrumentale 2 

3.Coordinatore di classe 2 

4. Coordinatore di interclasse 2 

1. Coordinatore di intersezione 2 

6.Responsabiledipartimento 1 

7.Coordinatoresingoloprogetto 2 

8.Responsabilelaboratorio 2 

9.Componente gruppo di lavoro 1 

10.Componente commissione 
(escluso Commissioni elettive) 

1 

TOTALE Max 20 

 

Tabella per l’attribuzione del punteggio a cura del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente scolastico può attribuire un bonus per un massimo di 15 punti, fondata sulle seguenti 
caratteristiche della performance complessiva del docente. 

Caratteristiche della Performance Range di punteggio attribuibile Punteggio riconosciuto 

   

Spirito di iniziativa Da 0 a 3 punti  

Spirito di collaborazione-condivisione 
con colleghi 

Da 0 a 3 punti  

Carico di lavoro-impegno profuso Da 0 a 3 punti  

Eccellenza dei risultati in termini di 
impatto sul miglioramento della 
scuola 

Da 0 a 3 punti  

Partecipazione agli organi collegiali e 
correttezza nei comportamenti 
istituzionali 

Da 0 a 3 punti  

TOTALE PUNTI (MAX 15)  

1. Criteri per la valutazione dello Spirito di iniziativa: 

• punteggio 0: il docente ha partecipato alle attività ma non ha dimostrato spirito d’iniziativa 
attraverso la promozione di nuove progettualità avverso l’Istituto; 

• punteggio 1: il docente ha dimostrato un adeguato spirito di iniziativa attraverso la promozione di 
una progettualità nuova per l’Istituto; 
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• punteggio 2: il docente ha dimostrato un ottimo spirito di iniziativa attraverso la promozione di più 
di una progettualità nuova per l’Istituto; 

• punteggio 3: il docente ha dimostrato uno spirito di iniziativa eccellente, attraverso la promozione 
di più progettualità innovative per l’Istituto che hanno comportato un elevato impatto sul 
miglioramento organizzativo e didattico della scuola. 

2. Criteri per la valutazione dello Spirito di collaborazione-condivisione: 

• punteggio 0: il docente ha svolto il suo lavoro in aula ed ha partecipato alle attività collegiali, ma 
non ha partecipato ad attività progettuali d’Istituto, anche per classi aperte; 

• punteggio l: il docente ha dimostrato un adeguato spirito di collaborazione attraverso la 
partecipazione a una progettualità d’Istituto; 

• punteggio 2: il docente ha dimostrato un ottimo spirito di collaborazione, attraverso la 
partecipazione a più di una progettualità d’Istituto; 

• punteggio 3: il docente ha dimostrato uno spirito di collaborazione eccellente, attraverso la 
partecipazione, in qualità anche di tutor formatore, a progettualità innovative per la 
disseminazione di “Buone prassi”, a vantaggio dello sviluppo delle competenze dei pari, 
contribuendo al miglioramento della performance individuale dei docenti. 
 

3. Criteri per la valutazione del carico di lavoro-impegno profuso: 

• punteggio 0: il docente ha svolto regolarmente il suo lavoro in aula ed ha partecipato alle attività 
collegiali con adeguato impegno, ma senza profondere un particolare impegno aggiuntivo; 

• punteggio l: il docente ha dimostrato un particolare impegno attraverso la partecipazione a diverse 
progettualità d’Istituto che hanno aumentato il carico di lavoro connesso alla funzione docente, 
anche in termini di flessibilità oraria;  

• punteggio 2-3: il docente ha dimostrato un alto senso di responsabilità, attraverso la partecipazione 
a più di una progettualità d’Istituto e assumendo incarichi organizzativi che hanno notevolmente 
accresciuto il carico di lavoro connesso alla propria funzione docente. 

 
4. Criteri per la valutazione dell’eccellenza dei risultati in termini di impatto sul miglioramento della 

scuola: 

• punteggio 0: il docente ha svolto regolarmente il suo lavoro in aula ed ha partecipato alle attività 
collegiali con adeguato impegno, raggiungendo risultati apprezzabili, ma contenuti nella media dei 
risultati della scuola; 

• punteggio 1: il docente ha dimostrato impegno, responsabilità e una particolare eccellenza nei 
risultati, promuovendo attività che hanno migliorato la qualità del servizio, contribuendo alla 
realizzazione degli obiettivi di miglioramento della scuola; 

• punteggio 2-3: il docente ha dimostrato elevate capacità ed un alto senso di responsabilità, 
attraverso la promozione di progettualità innovative che hanno contribuito a migliorare i risultati 
scolastici, in termini didattici ed organizzativi, superando anche le previsioni ottimali contenute nel 
piano di miglioramento della scuola. 

5. Criteri per la partecipazione agli organi collegiali: 

• punteggio 0: scarsa partecipazione agli organi collegiali e/o nella correttezza dei comportamenti 
istituzionali 

• punteggio 1: partecipazione poco costante agli organi collegiali e comportamenti non sempre 
corretti  

• punteggio 2-3: partecipazione costante agli organi collegiali e comportamenti corretti nel rispetto 
del garbo istituzionale 
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Dalla somma dei punteggi attribuiti risulta il punteggio totale utile al fine dell’attribuzione del Bonus per la 
valorizzazione del merito, come di seguito: 

PUNTEGGIO TOTALE (Tabella a cura del docente)  

PUNTEGGIO TOTALE (Tabella a cura del dirigente)  

TOTALE DEL PUNTEGGIO  

I suddetti criteri, a giudizio del Comitato di valutazione, potranno essere confermati o modificati e/o 

integrati annualmente. 

 

Approvato dal Comitato per la valutazione del merito dei docenti il 20/11/2019 


