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Prot. 3205 del 6/8/2019  

 
CRITERI DI VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE A.S. 2018/2019 

 
Premessa 
L’assegnazione del bonus vuole essere un riconoscimento al personale docente che attraverso il 
proprio lavoro ha contribuito alla realizzazione degli obiettivi del piano dell’offerta formativa 
triennale, evidenziando attenzione al consolidamento della propria crescita professionale anche 
attraverso la formazione. 
 
Il bonus è attribuito dal Dirigente Scolastico sulla base di criteri predisposti dal Comitato di 
Valutazione, finalizzati a garantire i principi di trasparenza, equità, oggettività e differenziazione. 
Il bonus è annuale, perciò si riferisce all’attività e alle evidenze dell’anno scolastico in corso. 
 
Le risorse vengono poi assegnate sulla base di criteri generali stabiliti in sede di Contrattazione 
integrativa d’Istituto, tenendo conto della Circolare MIUR n. 1804 del 19/4/2016, in base alla 
quale “il fondo dovrà essere utilizzato non attraverso una generica distribuzione allargata a tutti 
e nemmeno di converso attraverso la destinazione a un numero troppo esiguo di docenti”. 
 

Art. 1 Criteri per la valutazione del merito dei docenti 
 
Il Comitato per la valutazione dei docenti, 
 
Vista la L.107/2015, art. 1, c. 126-127; 
Visto l’“Atto di costituzione del Comitato per la valutazione dei docenti” (prot. 2804 del 
24/6/2019); 
Visto il “Regolamento del Comitato per la valutazione dei docenti” (prot. 3204 del 6/8/2019); 
Visti i verbali delle sedute; 
ha individuato i seguenti criteri: 
 
COMMA A) QUALITÀ DELL'INSEGNAMENTO E DEL CONTRIBUTO AL 
MIGLIORAMENTO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA, NONCHÉ DEL SUCCESSO 
FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 
 
Il docente: 
1) promuove e gestisce progetti funzionali al miglioramento degli apprendimenti; 
2) pianifica la lezione in modo funzionale al gruppo classe e agli stili di apprendimento; 
3) realizza attività specifiche per favorire l’inclusione all’interno della propria classe; 
4) organizza attività e uscite didattiche per promuovere la cittadinanza attiva degli alunni, la 
conoscenza e la valorizzazione del territorio; 
5) progetta e/o organizza eventi; 
6) contribuisce alla presentazione della scuola negli open day; 
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7) si impegna nella realizzazione della progettazione per competenze; 
8) partecipa a attività per la realizzazione del curricolo verticale; 
9) attiva forme di tutoraggio, lavoro cooperativo e peer to peer tra alunni; 
10) realizza percorsi didattici e attività che promuovono la cittadinanza attiva, la legalità, il 
benessere, la consapevolezza ecologica. 
 
COMMA 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 
 
Il docente: 
1) guida la classe/gruppi alla realizzazione di prodotti TIC; 
2) progetta, realizza e valuta compiti di realtà; 
3) guida la classe/gruppi alla realizzazione di prodotti e alla partecipazione a concorsi e 
certificazioni; 
4) produce e archivia materiale su siti, database, piattaforme; 
5) è “animatore digitale” della scuola o fa parte del “team” per la promozione del piano di 
digitalizzazione della scuola; 
6) produce strumenti didattici innovativi; 
7) utilizza strumenti didattici innovativi attraverso l’uso regolare di piattaforme e software 
specifici; 
8) promuove o partecipa a iniziative di internazionalizzazione del curricolo e al plurilinguismo; 
9) attiva collegamenti tra classi/plessi e ordini di scuola in modo positivo; 
10) promuove/partecipa in prima persona a gruppi di ricerca-azione nella scuola, anche in rete 
con altre scuole/università/enti di formazione. 
 
COMMA C) RESPONSABILITÀ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO 
ORGANIZZATIVO E DIDATTICO E NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 
Il docente: 
1) assume compiti specifici e incarichi di responsabilità nelle attività di coordinamento della 
scuola; 
2) collabora con enti o soggetti esterni per il miglioramento dell’offerta formativa; 
3) svolge tutoraggio per i colleghi neo neoassunti; 
4) svolge assistenza per i colleghi e i neo arrivati; 
5) svolge attività di relatore e formatore per incarichi di aggiornamento nell’Istituto o 
all’esterno; 
6) ha partecipato nel corso dell’anno attivamente a percorsi di formazione certificati; 
7) ha strutturato l’attività didattica mettendo in atto le competenze acquisite nei corsi di 
formazione/autoformazione. 

* * * 
 

Art. 2 - Prerequisiti di accesso al bonus 
 
Prerequisiti per l’accesso al bonus: 
- presenza in servizio per almeno 180 giorno nell’anno di riferimento della valutazione di cui 
almeno 120 per le attività didattiche; 



- assenza di provvedimenti disciplinari nell’anno di riferimento della valutazione; 
- essere docente della scuola a tempo indeterminato e determinato ovvero, con contratto per 
l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche; 
- avere partecipato assiduamente alle attività collegiali; 
- avere presentato domanda attraverso la compilazione del questionario di autovalutazione con 
le relative descrizioni e documentazioni in modo da favorire la raccolta degli elementi valutativi 
alla luce dei criteri declinati dal Comitato di Valutazione. 
 
L’assegnazione del bonus, nel rispetto dei seguenti criteri, è effettuata dal dirigente scolastico 
motivandone l’attribuzione, ai sensi dei commi 126 e 127 legge 107/2015 del Dlgs 165/2001 e 
del Dlgs 150/2009.  
Nella distribuzione dei vari gruppi di descrittori verrà data una ripartizione rispettivamente del 
40% ai descrittori raccolti nella lettera “A”; il 30% ai descrittori raccolti nella lettera “B”; il 30% 
ai descrittori raccolti nella lettera “C”.  
 
In base alla legge 135 del 2012, la distribuzione del compenso per merito non può interessare 
meno del 10% della totalità dei docenti a tempo indeterminato oggetto della valutazione. 
 
Il provvedimento di attribuzione del bonus dovrà essere emanato dal dirigente entro il 31 
agosto. 
 

 
 

Il Comitato per la valutazione dei docenti 

 


