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Criteri per la valorizzazione dei docenti 

 
 

Il comitato di valutazione, nella seduta del 28 giugno 2019, 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 10 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 o team docenti rientrante nelle condizioni di accesso prima specificate in proporzione 
al punteggio ottenuto e sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione d’istituto. 

http://www.istitutotesta.edu.it/




 
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 – Validità e revisione 
Il Comitato per la valutazione dei docenti stabilisce la durata triennale – anni scolastici 2018/19 2019/20 2020/21 - della 
regolamentazione riservandosi di apportare eventuali modifiche, all’inizio di ciascun anno scolastico, se ritenuto necessario. 

 

Art.4 - 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  
Qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo 
formativo e scolastico degli studenti                                                                                   massimo 65 punti                                                                                                        

 INDICATORI DESCRITTORI PESO NELLA VALUTAZIONE 
in punti 

Qualità 
dell’insegnamento 

Modalità operative della 
didattica 

 

Progettazione, utilizzo regolare e documentato 
(con riferimento agli esiti) di modalità flessibili di 
organizzazione della classe. 
(Laboratori, attività per classi aperte, etc.) 

da 5 a 10 
 

 
 
Innovazione didattica 

 

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

da 4 a 10 

 
 
 
 
 
 
Contributo al 
miglioramento 

Corsi di 
formazione/aggiornamento 

Cura del proprio sviluppo professionale 
attraverso ricorrenti attività di formazione e 
aggiornamento coerenti con le necessità di 
miglioramento dell’istituto con diffusione e 
ricaduta nella pratica scolastica 

da 2 a 10 

Relazioni con le famiglie e 
patto formativo 

Sensibilizzazione al dialogo educativo 
Contributo al miglioramento delle criticità 
emerse di particolare rilevanza 

da 1 a 5 

Partecipazione attiva alle 
azioni di sistema 

Svolgimento di particolari attività significative a 
seguito dell’assunzione di compiti specifici e/o di 
incarichi inerenti processi fondamentali quali 
l’autovalutazione, la progettazione e il 
miglioramento. 
( PTOF, N.I.V, RAV, PDM) 

da 4 a 10 



 
 
 
Successo 
formativo 
            

 Personalizzazione 

 Individualizzazione 

 Inclusione 

Azioni finalizzate al supporto di alunni con 
particolari bisogni educativi  

da 4 a 10 

Progettazione e attuazione di percorsi formativi 
specifici volti a favorire l’inclusione di studenti 
con carenze di tipo cognitivo, comportamentale, 
relazionale e a supportargli nel raggiungimento 
dei risultati 

da 5 a 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AREA 
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.                    massimo 40 punti                                                                                                                      
 INDICATORI DESCRITTORI PESO NELLA VALUTAZIONE 

in punti 

 
 
 
Potenziamento  
delle   competenze   
degli alunni   

Valorizzazione 
delle eccellenze 

Progettazione, realizzazione, condivisione e 
documentazione (con riferimento agli esiti) di 
percorsi didattici di particolare rilevanza mirati 
alla valorizzazione delle competenze e dei 
talenti degli studenti. 
(Partecipazione a gare / concorsi / progetti 
interni/esterni di 
arricchimento dell’offerta formativa coerenti 
con il PTOF 

da 3 a 10 

Valorizzazione e 
promozione di 
competenze 

 

Elaborazione di piani / percorsi didattici / UdA 
particolarmente significativi per lo sviluppo 
delle competenze di base e chiave di 
cittadinanza che prevedano l’utilizzo di 
strumenti didattici innovativi, che valorizzino 
l’autonomia, la responsabilità degli allievi, il 
lavoro cooperativo, l’uso di compiti autentici, la 
flipped classroom, la didattica per 
progetti/problemi, l’utilizzo delle TIC/classi 
virtuali, etc. 

da 5 a 10 
 
 

 Ampliamento 
esperienza formativa 

degli alunni 

Partecipazione attiva all’organizzazione e 
realizzazione di attività di ampliamento 
dell’esperienza formativa degli alunni di 
particolare spessore. 

da 2 a 10 



 
 
 
Ricerca didattica 

 
 
 

Ricerca-azione 

Partecipazione a programmi di ricerca‐azione in 
ambito didattico ed educativo di grande 
rilevanza e con ricadute nella didattica, con 
colleghi, gruppi, reti di scuole, comunità di 
pratiche, con sperimentazione, 
documentazione e diffusione dei prodotti nella 
scuola. 
(Es. Lavori realizzati in reti di scuole, in 
comunità di pratiche con ricaduta positiva nella 
comunità scolastica) 

da 5 a 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AREA  Organizzazione 
                                                                                                                                                                         massimo 46 punti 

 INDICATORI DESCRITTORI PESO NELLA VALUTAZIONE 
in punti 

 
 
 
Responsabilità 
assunte nel 
coordinamento 
organizzativo e 
didattico 

 
 

Supporto 
all’organizzazione 

Assunzione di compiti specifici e/o di incarichi di 
responsabilità portati a termine con autonomia 
gestionale e spirito di iniziativa, raggiungendo risultati 
positivi in termini di produzione di materiali, cura 
della documentazione, promozione di un clima 
collaborativo tra i docenti 

da 2 a 10 

Supporto 
all’innovazione 

Assunzione di compiti specifici e/o di incarichi 
inerenti i processi di innovazione svolti con 
autonomia gestionale e spirito di iniziativa, 
raggiungendo risultati positivi in termini di supporto 
alla crescita della scuola 

da 2 a 10 

Produzione di artefatti e software e costruzione di 
contenuti didattici digitali ( video-lezioni, e-book, etc.) 

da 2 a 6 

Promozione di percorsi di 
formazione del personale 

Organizzazione di rilevanti iniziative di formazione e 
aggiornamento, con diffusione e ricaduta nella pratica 
scolastica 

da 3 a 5 

Partecipazione attiva alle 
azioni di sistema 

Partecipazione attiva alla realizzazione di progetti 
nazionali ed internazionali. 
(Referenti/coordinatori progetti Erasmus, MIUR, USR) 

da 3 a 5 

Preposti ai compiti e adempimenti connessi alla 
sicurezza 

5 

Assunzione dell’incarico di tutor dei neo-immessi in 
ruolo e dei tirocinanti 

5 

 


