
CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE (LEGGE 107, ART. 1 COMMI 126,127,128, 129)
Anno Scolastico 2017/2018

 Possono accedere al bonus per la valorizzazione del merito soltanto i docenti di ruolo in servizio nell'istituzione scolastica (ai sensi del comma 128).
 Preclude in ogni caso l'accesso al bonus essere stati destinatari di provvedimenti disciplinari nel corrente anno scolastico.
 Saranno valutate ai fini dell’attribuzione del merito solamente le attività e le funzioni svolte nel corrente anno scolastico.
 Poiché è fatto divieto di assegnare il bonus “a pioggia”, il Comitato di valutazione ha inteso assegnare agli indicatori un punteggio.
 L’attribuzione del punteggio non determinerà una graduatoria tra docenti; unico scopo è quello di consentire la realizzazione di indici che decodifichino, in termini 

numerici e quindi oggettivi, le azioni di miglioramento .
 Non verrà pubblicata alcuna graduatoria sulla base dei punteggi ottenuti, né d’Istituto, né per ordine scolastico, né per ambito disciplinare o classe di concorso.
 L’assegnazione del bonus, nel rispetto dei presenti criteri,  è effettuata dal Dirigente Scolastico motivandone l’attribuzione, mentre non sarà formalizzata alcuna

motivazione per i docenti che non sono individuati quali assegnatari del bonus. Il provvedimento di attribuzione del bonus sarà emanato dal Dirigente Scolastico entro
il 31 agosto di ciascun anno.

 I punteggi dei docenti e gli importi conseguenti non saranno pubblicati, ma comunicati solo agli interessati, analogamente con quanto previsto per i compensi relativi 
al Fondo dell’Istituzione Scolastica, a tutela della riservatezza di ciascuno. Saranno resi pubblici i dati aggregati.

 I criteri con i relativi punteggi, sono stati definiti ed elaborati con la partecipazione di tutti i componenti del Comitato per la Valutazione dei Docenti e ciascuna scelta 
è stata deliberata all’unanimità.

 Il bonus sarà assegnato, in relazione ai criteri individuati dal Comitato di valutazione, ai docenti aventi titolo con il seguente procedimento:
- individuazione del 25/30% a partire dal punteggio massimo (min 25% - max 30% dei docenti)

 Come previsto all’art. 22, comma 4 lettera c) del CCNL, sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituto I criteri generali per la determinazione dei 
compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della Legge n° 107/2015.

 La RSU d’Istituto sarà convocata per la determinazione dei compensi appena la scuola riceverà comunicazione dell’importo assegnato e sarà prospettato il criterio 
proposto a suo tempo dal Comitato:

- ripartizione in 3 fasce: fascia A - Fascia B - Fascia C
- le quote assegnate saranno uguali all'interno di ciascuna fascia
- alla fascia A sarà assegnata una quota pari ad una volta e mezza la quota della fascia B
- alla fascia B sarà assegnata una quota pari ad una volta e mezza la quota della fascia C



LEGGE 107/2015 COMMA 129
A) Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti

CRITERI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI PUNTI
max STRUMENTO DI

RILEVAZIONEDOCUMENTAZIONE
Valorizzazione di incarichi
e responsabilità finalizzati 
alla progettazione e 
realizzazione di azioni di 
miglioramento 
dell’istituzione scolastica

Qualità dell’insegnamento e
apporto al miglioramento 
dell’istituzione scolastica

 Innovazione educativa veicolata dalle TIC Partecipazione  attiva  ad  azioni  di  sistema
decise dalla scuola (progetti europei, progetti
interculturali, iniziative, …) Didattica inclusiva personalizzata

Fino a 10 - Documentazione a cura del docente
- Esiti positivi rilevabili e dimostrabili
- Materiali prodotti
- Valutazione del DS

Organizzazione  Organizzazione  di  attività  laboratoriali,  di
attività  interdisciplinari,  di  aree  di  progetto,
iniziative mirate (compresi spettacoli checoinvolgono plessi interi e/o con rilevanza 
territoriale).

Fino a 7 - documentazione delle attività svolte
- materiali inseriti nel sito scolastico
-

Formazione e aggiornamento  Cura del miglioramento delle proprie
competenze e della propria formazione conricadute generali sull’Istituzione scolastica in 
coerenza con il PTOF e PDM

Fino a 7 Verifica delle attività

Ampliamento dell'offerta
formativa

Concorsi- Gare - Eventi  Partecipazione a competizioni, gare
disciplinari, concorsi

Fino a 6 - Documentazione agli atti
- Iscrizioni concorso
- attestato di riconoscimento

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.

CRITERI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI PUNTImax
Potenziamento delle 
competenze degli alunni e 
dell’innovazione didattica e
metodologica, nonché della
collaborazione alla ricerca 
didattica

Ricerca didattica
Innovazione didattica e
metodologica

 Realizzazione  di  progetti  di  ricerca
metodologica  e  didattica,  di  inclusione  e  di
contrasto al bullismo e cyber bullismo

Fino a 10 - Progetti autorizzati ed inseriti nel POF- Documentazione del lavoro svolto
- Monitoraggio e valutazione degli esiti

formativi- Valutazione del DS Certificazioni per alunni (linguistiche, digitali,
…)

Fino a 5 - Attività autorizzate ed inserite nel POF
- Documentazione del lavoro svolto
- Monitoraggio e valutazione degli esiti

formativi- Valutazione del DS



 Realizzazione di attività finalizzate al
potenziamento (scambi internazionali,gemellaggi, cittadinanza attiva, competenze 
trasversali, …)

Fino a 5 - Attività autorizzate ed inserite nel POF
- Documentazione del lavoro svolto
- Monitoraggio e valutazione degli esiti

formativi- Valutazione del DS
Documentazione e 
diffusione di buonepratiche

Buone prassi  Cura della documentazione e diffusione di 
buone pratiche

Fino a 10 - Documentazione del lavoro svolto
- Lavori e materiali prodotti e diffusi

C) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale
CRITERI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

max
Valorizzazione impegni e 
assunzione responsabilità nel 
coordinamento organizzativo e
didattico

Attività di supporto 
organizzativo e didattico 
(collaboratori DS, referenti 
plessi, coordinatori di classe, FS
e animatore digitale)

 Responsabilità assunte nel supporto organizzativo al DS Fino a
18

- Nomina/incarico
- Svolgimento efficace

di compiti- Valutazione DS

Componenti e referenti 
commissioni/gruppi di lavoro,
team digitale, responsabili di
laboratorio

 Positivo svolgimento del compito Verifica di funzionalità Supporto al lavoro degli uffici amministrativo/contabili Supporto al referente del progetto di riferimento

Fino a 5 - Nomina/incarico
- Documentazione agli

atti- Relazione al Collegio
- Valutazione Ds

Sicurezza  Svolgimento efficace di compiti e responsabilità nella 
gestione della sicurezza nel plesso di competenza Efficace coordinamento prove di evacuazione

Fino a 4 - Nomina/incarico
- Documentazione agli

atti- Valutazione ufficio- Valutazione Ds
Formazione del personale Assunzione  di  compiti  e

responsabilità  nella  formazione
del personale della scuola

 Formatore in corsi di formazione /aggiornamento Fino a 5 - Nomina/incarico
- Documentazione agli

atti
- Valutazione positiva

dei corsisti
Tutor docenti neoassunti
Tutor tirocinanti  Positivo svolgimento dell’incarico attraverso proposte ed 

interventi efficaci Positivo intervento formativo sui tirocinanti affidati
Fino a 8 - Nomina/incarico

- Documentazione agli
atti- Valutazione positiva
dei neoassunti

maggio 2017 Il Comitato di valutazione


