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Criteri per la valorizzazione del merito
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 L.107/2015:

Art.1 - Condizioni di accesso al bonus, pre-requisiti e entità
Al bonus possono accedere tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio nella scuola. Accede al bonus massimo il 40% dei
docenti aventi diritto a patto che superi la soglia minima di 15 punti. Non si prevedono esclusioni in caso di parità di punteggio
per docenti rientranti nel 40%, in tal caso la percentuale sarà incrementata fino all’inclusione degli stessi.
Pre-requisiti per l’accesso sono:
a) il non aver superato nell’a. s. i 60 gg. di assenza a qualsiasi titolo, ritenendo la continuità della prestazione una
precondizione per la valutazione del merito;
b) l’assenza di provvedimenti disciplinari nell’anno di riferimento della valorizzazione.
Il bonus sarà attribuito a ciascun docente rientrante nelle condizioni di accesso prima specificate in proporzione al punteggio
ottenuto.

Art.2 - Motivazione dell’attribuzione
L’assegnazione del bonus, nel rispetto dei presenti criteri, è effettuata dal dirigente scolastico motivandone l’attribuzione.
Non si procederà ad alcuna graduazione dei docenti né alla formulazione di una graduatoria; la motivazione che scaturisce
dalla compilazione della tabella evidenzia solo il livello qualitativo conseguito dal docente assegnatario nello svolgimento/
attuazione della funzione/attività ritenuta meritevole di valorizzazione.
Non sarà formalizzata alcuna motivazione per i docenti che non sono individuati quali assegnatari del bonus .
La motivazione riguarda solo l’individuazione quale assegnatario.
L’assegnazione del bonus può fare riferimento per ciascun assegnatario ad una sola area o a più aree.
Il provvedimento di attribuzione del bonus dovrà essere emanato dal dirigente entro il 31 agosto di ciascun anno.

Art.3 - Descrittori dei criteri e indicatori per la valutazione del merito
Di seguito si riportano tre tabelle contenenti, per ciascuna area valutativa prevista dal comma 129 dell’art.1 della L.
107/2015 , gli indicatori dei criteri con i relativi descrittori di funzione /attività valorizzabile:

AREA DELLA DIDATTICA
Aspetti: Prendersi cura degli allievi e dell’insegnamento
INDICATORE

DESCRITTORE

STRUMENTI DI RILEVAZIONE

Peso nella
valutazione

Qualità

Conoscenze e competenze

I risultati ottenuti nelle prove

dell’insegnamento

conseguite dagli studenti

di verifica, tenendo conto dei
livelli di partenza

 Prove di verifica (iniziale,

5 punti

in itinere e finali), anche
per classi parallele
 Test e certificazioni

Max 10 punti

 Documentazione
attestanti le attività
svolte.
Posizionamento delle classi (se

Collocazione dei punteggi

coinvolte) nelle prove Invalsi

rispetto alla media regionale
e nazionale

 Prove INVALSI di Italiano

5 punti

e Matematica
 Raccolta dati da
comunicazioni Invalsi

Successo formativo e

Inclusione e accoglienza

scolastico degli studenti

Max 25 punti

Accoglienza e

Documentazione agli atti;

accompagnamento degli

assenza di criticità

alunni BES e incontri con le

formalmente denunciate o

famiglie: frequenza degli

rilevate dal DS o dai

incontri, condivisione di

genitori/tutori degli alunni.

7 punti

problemi.
Attivazione di percorsi di

Proposta e realizzazione di

Documentazione attestante

rimotivazione

attività

le attività svolte

6 punti

disciplinari/trasversali rivolte
agli studenti
Uso di strumenti diversificati

Prove graduate, secondo i

Documentazione agli atti

nella valutazione

livelli di competenza degli

della scuola e a cura del

studenti

docente.

Relazione con le Famiglie e

Segnalazione delle criticità e

Relazione collaborativa con

patto formativo

sensibilizzazione al dialogo

le Famiglie

educativo.

6 punti

6 punti

Risultati ottenuti dal

Utilizzo delle ICT nella didattica

docente o dal gruppo di
docenti in relazione al

Percorsi di apprendimento e

Documentazione agli atti

attività svolte dagli studenti

della scuola e a cura del
docente.

Partecipazione degli alunni a

Documentazione delle

competizioni e concorsi di

attività svolte e prodotti

competenze degli

rilevanza culturale coerenti

realizzati

alunni

con il PTOF

potenziamento delle

Max 15 punti

3 punti

Promozione dell’eccellenza

Uscite didattiche e viaggi di

Attività

istruzione

attraverso
guidate,

didattiche

svolte

viaggi,

visite

uscite

Documentazione agli atti e

3 punti

3 punti

a cura del docente

didattiche

coerenti con il PTOF
Attività di innovazioni
didattico-metodologiche per il
miglioramento degli
apprendimenti/insegnamenti

 Attività di didattica

Documentazione agli atti

laboratoriale.

3 punti

della scuola e a cura del

 Applicazione di strategie

docente

didattiche innovative:
coding, flippedclassroom,
CLIL, Classi 2.0 ecc
 Sperimentazione delle
nuove tecnologie nella
didattica quotidiana.

Utilizzo efficace di ambienti di

Disposizione/utilizzo

apprendimento innovativi

ambienti di apprendimento

di

della scuola e a cura del

innovativi ed efficaci per la

docente

costruzione di curricoli, della
didattica laboratoriale, degli
strumenti informatici

Documentazione agli atti

3 punti

AREA DELL’ORGANIZZAZIONE
Aspetti: Prendersi cura della gestione della scuola
INDICATORE

DESCRITTORE

STRUMENTI DI RILEVAZIONE

Peso nella
valutazione

Contributo al

Partecipazione attiva alle

miglioramento

azioni collegiali e di sistema

dell’Istituzione





Scolastica

Partecipazione alle

Documentazione attestanti

attività di elaborazione

le attività svolte: attestazioni

del Pof e del Ptof.

di presenza e descrizione

Partecipazione alle

delle attività svolte, a cura

attività di elaborazione

del docente, e

del Piano di

documentazione agli atti.

10 punti

Miglioramento e del
RAV.

Max 10 punti


Collaborazione e
responsabilità nelle
attività di supporto al
D.S.

Responsabilità assunte

Attività responsabili

nel coordinamento

nell’organizzazione



organizzativo

Collaborazione e/o

Documentazione attestanti

presenza in attività,

le attività svolte: attestazioni

eventi e progetti,

di presenza e descrizione

commissioni tecniche


Supporto tecnico alle
attività didattiche

Max 15 punti


Coordinamento
dipartimenti e gruppi di
progetto specifici



Referenti di
commissioni, referenti
della sicurezza ASPP

delle attività svolte, a cura
del docente, e
documentazione agli atti.

10 punti

Iniziative di ampliamento



dell’offerta formativa



Promozione di attività

Documentazione attestanti

laboratoriale,

le attività svolte: attestazioni

interdisciplinari e di

di presenza e descrizione

aree di progetto.

delle attività svolte, a cura

Organizzazione e

del docente, e

partecipazione ad

documentazione agli atti.

eventi significativi:
manifestazioni, attività
sportive e culturali,
concorsi.


Collaborazione
nell’organizzazione e
partecipazione alle
uscite didattiche e
viaggi d’istruzione.

5 punti

AREA DELLA FORMAZIONE
Aspetti: Prendersi cura della propria ed altrui professionalità
INDICATORE

DESCRITTORE

STRUMENTI DI RILEVAZIONE

Peso nella
valutazione

Innovazione didattica

Attività innovative di ricerca e

e metodologica

sperimentazione didatticometodologica.




Ricerca-azione di



didattica laboratoriale

attestanti le attività

Studio di strategie

svolte: attestazioni di

didattiche innovative.


Max 5 punti

presenza e descrizione

Predisposizione di

delle attività svolte e

ambienti di



Documentazione

apprendimento

documentazione agli

innovativi.

atti.

Implementazione di

2 punti

nuove tecnologie della
didattica.


Impegno in progetti di
ricerca metodologica e
didattica.

Collaborazione alla ricerca



Produzione di modelli

didattica e alla

pedagogici e di

documentazione e alla

apprendimento

diffusione di esperienze
buone pratiche didattiche
all’interno dell’Istituto e delle

innovativi


Pubblicazione a
carattere didattico-

reti scolastiche

informativo


Produzione di materiale
didattico specifico.



Diffusione di buone
pratiche

2 punti

Partecipazione a progetti



nazionali ed internazionali
(Erasmus/PON/USR/MIUR,

Attività/percorsi
1 punto

innovativi monitorati


ecc.)

Mobilità in Italia e
all’estero



Elaborazione di progetti
a seguito di avvisi,
bandi e concorsi.
Elaborazione di prove

Documentazione agli atti e

assunte nel

comuni, anche in esito

documentazione delle attività

coordinamento

a percorsi per classi

svolte a cura del docente

didattico

parallele.

Responsabilità

Coordinamento didattico





Produzione di materiali
per i dipartimenti

10 punti

discipinari.


Promozione di percorsi
CLIL, esperienze
documentate di
flippedclassroom,
cooperative learning,
metacognizione.



Coordinamento Bes.



Produzione di materiali
per il miglioramento del
Ptof.



Produzione di materiale
didattico per i gruppi di
lavori.

10 punti

Responsabilità

Acquisizione e miglioramento

assunte nella

dellecompetenze professionali

formazione del
personale

 Ruolo di tutor docenti neoassunti.
 Promozione di percorsi di
formazione del personale.
 Ruolo di Animatore digitale.
 Coordinamento della

10 punti

formazione
 Formatore in corsi e seminari

Documentazione attestanti le
attività svolte, a cura del
docente e documentazione agli
atti

10 punti

