COMITATO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI
deliberati il 26 marzo 2019

La legge 107/2015 istituisce il “bonus premiale per la valorizzazione del merito dei docenti”. Il bonus consiste in una somma di denaro
destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo (art. 1 c. 128 della legge). Il bonus rappresenta un riconoscimento della
qualità dell’attività scolastica, in termini del contributo che il docente offre alla qualità della scuola e di assunzione di maggiori
responsabilità associate a risultati positivi. In base al comma 128 art. 1 della legge 107/2015, il bonus è riservato ai docenti a tempo
indeterminato.
I criteri stabiliti dal Comitato sono riferiti alle aree previste dal comma 129 dell’art. 1 della legge 107/2015. I criteri sono validi per
l’intero triennio di riferimento (2018/19, 2019/20, 2020/21), fatta slava la possibilità di revisione da parte del Comitato di Valutazione.
Gli indicatori individuati dal comitato e riportati nella tabella allegata sono coerenti con gli obiettivi individuati dal RAV, osservabili,
misurabili, documentabili.
Annualmente, la predetta somma è motivatamente erogata dal dirigente scolastico, secondo i criteri definiti in sede di Contrattazione
Integrativa d’Istituto, ai docenti valutati sulla base dei definiti dal Comitato per la Valutazione. Ai docenti è data facoltà di presentare
documentazione relativa agli indicatori, entro la scadenza annualmente stabilita dal dirigente.

A. Qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica,
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti

40
EVIDENZA
punti
max

a1. Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento documentati, anche nella funzione di
formatore, erogati da enti accreditati dal MIUR per la formazione del personale della scuola o
comunque ricompresi nel piano di Formazione annuale approvato nel PTOF. Non sono
ricompresi i corsi obbligatori per legge (es. sicurezza o privacy)
2 punti per ogni corso (min. 12 ore), max 10 punti
a2. Coinvolgimento degli alunni in progetti/attività di particolare rilevanza, in sinergia con il
territorio o che contribuiscono ad una immagine positiva della scuola (organizzazione di
concerti, gare sportive, eventi esterni , partecipazione a concorsi…)
2 punti per ogni evento, max 4 punti
a3. Promozione didattica- laboratoriale (gruppi di livello, classi aperte, cooperative learning)
con documentazione materiali realizzati
a4. Progettazione e realizzazione di specifici percorsi formativi e didattici, rivolti all’intera
classe, per sostenere le difficoltà di apprendimento e affrontare i comportamenti problematici
a5. Progettazione e realizzazione di prove strutturate e dei relativi criteri valutativi, condivise
con almeno due colleghi ed in numero superiore a quelle previste nel POF, con successiva
analisi condivisa delle criticità emerse
2 punti per ogni prova, max 4 punti
a6. Programmazione, realizzazione e documentazione di percorsi relativi alle competenze
sociali e civiche
4 punti per ogni percorso, max 8 punti
a7. Pianificazione, organizzazione e partecipazione a visite guidate di una giornata
3 punti per ogni uscita (più di 6 ore), max 6 punti

10
max

Attestati forniti dal
docente

4
max

Documentazione del
docente/attestazione del
dirigente scolastico

4

4
max

Documentazione didattica
a cura del docente
Documentazione didattica
a cura del docente
Documentazione didattica
a cura del docente

8
max

Documentazione a cura
del docente

6

Documentazione del
docente/attestazione del
dirigente scolastico

4

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

20
EVIDENZA
punti
max

b1. Partecipazione ad attività di ricerca/azione educativa e didattica, anche in rete con altri
soggetti (scuole, MIUR…)
b2. Progettazione e realizzazione di unità di apprendimento e delle relative prove di
competenza, valutate attraverso specifica rubrica
b3. Produzione di materiali didattici e formativi e loro condivisione con i colleghi

4

b4. Sperimentazione di progetti innovativi nelle classi (con particolare riferimento
all’inclusione per i BES)
b6. Progettazione e realizzazione di specifici percorsi didattici per la valorizzazione delle
eccellenze o degli alunni ad alto potenziale cognitivo

4

4
4

4

Documentazione a cura
del docente
Documentazione a cura
del docente
Documentazione didattica
a cura del docente
Attestazione del
coordinatore di
dipartimento (secondaria)
o dichiarazione congiunta
docenti (primaria)
Documentazione a cura
del docente
Documentazione a cura
del docente

C. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 34
EVIDENZA
personale.
punti
max
c1. Compiti e responsabilità di supporto organizzativo al dirigente svolti con alto livello di
autonomia operativa e pieno rispetto della delega ricevuta
c2. Compiti di coordinamento dell’attività didattica (di dipartimento o di classe) svolti con alto

4
4

Attestazione del dirigente
scolastico
Attestazione del dirigente

livello di autonomia e di propositività progettuale e pieno rispetto della delega ricevuta
c3. Svolgimento di compiti ed attività funzionali alla scuola, non esplicitamente previsti nel
PTOF o non remunerate con il FIS, come ad esempio:
 Squadra di Primo soccorso
 Squadra antincendio
 Preposto o dirigente alla sicurezza
 Altri compiti riconducibili alla fattispecie
2 punti per ogni attività, 6 punti massimo
c4. Assunzione di compiti e di responsabilità in periodi di chiusura delle lezioni (formazione
delle classi, sostituzione del dirigente durante le ferie ….)
c5. Ricerca, rinvenimento e utilizzo di risorse finanziarie, professionali, materiali a sostegno
della progettualità del POF
2 punti per ogni risorsa, massimo 6 punti

6
max

4
6
max

scolastico
Attestazione del dirigente
scolastico
Dichiarazione del docente

Attestazione del dirigente
scolastico
Attestazione del dirigente
scolastico
Dichiarazione del docente

