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                                                                                                      Al  Comitato di Valutazione    

                                                                                                      Al Consiglio di Circolo   

                                                                                                      Al Sito web                                                                                                           

                                                                                                       

                                                                                                                         

                                                  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Vista la L 107/2015; 
- Visti gli adempimenti  del  Comitato di valutazione in merito alla individuazione dei criteri 

per la valorizzazione del merito del personale docente; 
- Data l’informativa alla RSU ;    

             

PUBBLICA 
 

 

i criteri individuati dal Comitato di valutazione per la valorizzazione del merito dei docenti per 

l’anno scolastico 2016-2017.                                                                                           

 

ATTRIBUZIONE DEL BONUS  

CRITERI PER  LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI E L’ACCESSO AL FONDO 

DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 126, 127, 128 DELLA L. 107/2015 

(Deliberati dal Comitato di valutazione dei docenti)  



 

Il Comitato di valutazione dei docenti del II Circolo didattico “R. Settimo” di Castelvetrano, istituito 

ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs n. 297/1994, come modificato dal comma 129 dell’art. 1 della L. n. 

107/2015, in conformità con quanto previsto al comma 3 del predetto articolo 11, adotta i sotto 

riportati criteri per la valorizzazione dei docenti e l’accesso al fondo di cui ai commi 126, 127 e 128 

dell’art.1 della L. n. 107/2015. 

 

PREMESSA  

1. I presenti criteri sono ispirati all’istanza del miglioramento progressivo dell’espressione 

professionale dei docenti e delle pratiche didattiche e organizzative d’istituto. 

2. L’ espressione professionale dei docenti costituisce, unitamente al potenziale di maturazione e 

sviluppo degli studenti, il principale capitale e la principale risorsa dell’istituto. Il fine dei criteri 

è di incrementare e valorizzare tale capitale; l’esclusivo carattere proattivo dei criteri implica 

che nessuna attribuzione negativa, diretta o indiretta, può derivare dall’applicazione delle 

procedure valutative previste nel presente documento.   

3.   I criteri investono sulla figura del docente quale:   

a) principale fattore propulsivo dei miglioramenti richiamati ai precedenti commi 1 e 2;   

b) parte attiva nella procedura valutativa prevista dal comma 127 della L. 107/2015 e dai successivi 

paragrafi.   

4. Quanto specificato ai commi precedenti implica che i criteri qui determinati sono 

caratterizzati non dalla mera esigenza valutativa-distributiva ma, in modo preminente, 

dall’istanza del miglioramento progressivo. I compensi a favore dei docenti derivanti 

dall’applicazione dei criteri sono pertanto diretti a incentivare la qualità delle performance 

individuali e di sistema, la riflessività, la cooperazione e la diffusione di buone pratiche quali 

fattori elettivi per lo sviluppo cognitivo e socio-comportamentale degli studenti, dell’inclusione 

sociale e del benessere organizzativo.   

5.   Il processo valutativo è organizzato per essere anche un’importante opportunità per 

stimolare e orientare il docente in un percorso di autovalutazione e di miglioramento.   

  

 

 

Precondizioni di accesso  

- Assenza di  provvedimenti disciplinari 

- Presenza rilevante a scuola (20% max di assenze) 

- Assenza di segnalazioni negative  documentate agli atti della scuola da parte dei genitori . 

 

 



ALLEGATO A - Tabella per l’attribuzione del punteggio  

a) Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione 

scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti (Legge 

107, art. 1, comma 129, lett. a) 

 

 
Tipologia Documentabilità Numero Ore Totale punti  

(a cura del 
docente ) 

Validazione (a 
cura dell’ 

amministrazio
ne) 

A 1 Effettiva presenza in servizio 
 

Atti amministrativi     

A 2 Partecipazione alle attività 
collegiali in modo costante e 
sistematico 

Presenze nei verbali     

 A 3 Partecipazione a Corsi di 
formazione, oltre all’Unità 
Formativa obbligatoria, su 
tematiche disciplinari, 
metodologiche coerenti con 
RAV, PdM e PTOF 
 

Attestati     

A 4 Progetti  per il 
miglioramento (1) attraverso 
l’utilizzo di strategie didattiche 
innovative (2) 

*     

A 5 Preparazione degli alunni 
per la partecipazione  a concorsi 
e gare   
 

*     

A 6 Preparazione degli alunni 
per la partecipazione a concorsi 
e gare in cui gli alunni hanno 
ottenuto premi e riconoscimenti 
(3) 
 

*     

A 7 Attività curriculari e/o 
extracurriculari con produzione 
finale (4) 
 

*     

A 8 Attività curriculari (per 
gruppi di livello) di 
recupero/potenziamento delle 
competenze chiave, prioritarie 
nel Piano di miglioramento  
 

*     

A 9 Attività curriculari per il 
contrasto al bullismo, alla 
dispersione scolastica e 

*     



all’abbandono o all’insuccesso 
scolastico 
 

A 10 Progettazione 
personalizzata del curricolo per 
gli alunni BES e/o a rischio 
bullismo, dispersione scolastica, 
abbandono insuccesso 
scolastico (5) 
 

*     

A 11 Conseguimento 
Certificazione di competenza 
linguistica in lingua inglese 
rilasciata da Enti certificatori 
accreditati (B1-B2 o categoria 
superiore)  a. s.  2016-2017 (6) 
 

Attestato     

A 12 Certificazione di 
competenza linguistica in lingua 
straniera dell’UE diversa 
dall’inglese rilasciata da EntI 
certificatorI accreditati (B1-B2 o 
categoria superiore) a.s.2016-
2017(6) 

Attestato     

A 13 Certificazione informatica 
rilasciata da Ente certificatore 
accreditato in seguito a 
superamento di esami a.s.2016-
2017 

Attestato     

A 14 Master di 1° livello /Corso 
di perfezionamento post 
diploma o post laurea coerente 
con il profilo professionale 
a.s.2016-2017 

Attestato     

A 15 Master di 2° livello 
coerente con il profilo 
professionale a.s.2015-2016 

Attestato     

 

* (registro di classe, registro dell’insegnante, programmazione annuale, UdA bimestrali, verbali CdC o team, documenti di 

valutazione, relazione dettagliata del docente sul tipo di lavoro progettato e realizzato con allegata documentazione di processo e 

prodotto, , materiale multimediale, materiali didattici ,schede progetto, riconoscimenti pubblici, relazione di classe…ed ogni altra 

forma di documentazione oggettiva  ritenuta utile dal docente ai fini della veriica dell’attività svolta …( Documentazione a cura 

del docente )   

 (1) ai sensi del comma 7 della legge 107/2015 

 2) didattica per competenze, TIC (tecnologie dell’informazione e della comunicazione), TD(tecnologie didattiche), didattica 

laboratoriale/cooperativa, peer to peer, flipped classroom, classi aperte, attività  per classi parallele, didattica metacognitiva, etc 

(3) concorsi, gare, tornei, eventi organizzati da soggetti esterni di riconosciuta valenza sociale, civile o culturale 

(4) mostre, performance, opuscoli, soft-ware, e-book, letture pubbliche, allestimenti di siti virtuali/reali, rappresentazioni, 

gemellaggi, stage, etc. 



 

 (5)  produzione di strumenti, schemi, mappe concettuali, tabelle, rubriche valutative, compiti di realtà 

 

(6) in presenza di più certificazioni verrà valutata esclusivamente la certificazione di livello superiore                     

                                                                       

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 (Legge 107, 

art. 1, comma 129, lett. b) 

 

Tipologia Documentabilità Materia Media della classe nella 
valutazione intermedia 

( primo quadrimestre )   

Media classe 
nella prova 

finale 
(secondo 

quadrimestre) 

Scostamento 
di almeno un 

punto 
rispetto alla 
media della 
valutazione 
intermedia  

Totale punti 
( a cura del 
docente) 

Totale punti 
( a cura 

dell’ammini
strazione) 

B 1 Risultati nel 
potenziamento delle 
competenze 
disciplinari/campi di 
esperienza (7) 

**       

B2  Risultati nelle 
competenze sociali-
civiche e di 
cittadinanza 

** Classe Media della classe I 
quadrimestre  
nel giudizio di 
comportamento 

Media della 
classe II 
quadrimestre  
nel giudizio di 
comportamen
to 

Scostamento 
di almeno un 
punto 
rispetto alla 
media del I 
quadrimestre 

Totale punti 
( a cura del 
docente) 

Totale punti 
( a cura 
dell’ammini 
strazione) 

B 3 Risultati nel 
potenziamento delle 
competenze a mezzo 
di didattiche 
innovative 

** Materia Prima della didattica 
innovativa (media della 
classe)  

Dopo la 
didattica 
innovativa 
(media della 
classe) 

Scostamento 
di almeno un 
punto fra la 
media della 
classe prima 
della 
didattica 
innovativa  e 
dopo  

Totale punti 
( a cura del 
docente) 

Totale punti 
( a cura 
dell’ammini 
strazione) 

 

(7) Per la scuola dell’infanzia si adotterà il seguente criterio: incremento di almeno l’80% del rendimento degli alunni in base alle 

voci utilizzate: competenza da migliorare ; competenza mediamente raggiunta;  competenza pienamente raggiunta. 

 ** Documenti di valutazione, prove di verifica con griglie di correzione, relazione dettagliata del docente sul tipo di didattica 

innovativa progettata e realizzata con allegata documentazione di processo e prodotto, schede progetto ( Documentazione a cura 

del docente) 

                                                                                                              

 

 

 



Tipologia Documentabilità Numero Totale punti  
( a cura del docente) 

Totale punti 
( a cura dell’Amministrazione) 

B 4 Collaborazione alla ricerca 
didattica (8) 

***    

B 5 Attività di disseminazione di 
buone prassi (9) 

***    

 B 6 Ricaduta della formazione 
effettuata all’interno della 
scuola (aver diffuso con 
successo nella scuola contenuti, 
materiali e applicazioni acquisiti 
nell’ambito delle predette 

iniziative di formazione).  

***    

 

 *** Documentazione attività svolte, esiti della ricerca, protocolli d’intesa, verbali gruppi di studio e di  lavoro  , materiali prodotti.    

(Documentazione a cura del docente )                                                                                                  

 

(8)  Progetti in collaborazione con Università, AFAM, Enti di ricerca volti al potenziamento delle competenze degli studenti e alla 

promozione dell’internazionalizzazione dell’Istituto, etc.; Partecipazione a gruppi di ricerca interni o esterni all’istituto o in rete;  

 (9) Condivisione delle esperienze all’interno della scuola. 

 

c) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale (Legge 107, art. 1, comma 129, lett. c)  

 

Tipologia Documentazione Totale 
punti  

(a cura 
del 

docente) 

Totale punti  
(a cura 

dell’Amministrazio
ne) 

C 1 Collaboratore DS    

C 2 Funzione strumentale “   

C 3 Responsabile di plesso “   

C 4 Coordinatore di classe - sezione “   

C 5 Referente Progetti con Enti ed Associazioni  “   

C 6 Animatore digitale “   

C 7 Componente Team dell’innovazione “   

C 8 Docente referente “   

C 9 Coordinatore commissioni di studio e di  lavoro    

C 10 Componente commissione di studio e di 
lavoro 

“   

C 11 Coordinatore del Nucleo di autovalutazione/ 
RAV/PDM 

“   

C 12 Componente Nucleo di autovalutazione/ 
RAV/PDM 

“   

C 13 Coordinatore Piano Offerta Formativa 
Triennale 

“   

C 14 Componente Piano offerta Formativa 
Triennale 

“   

C 15 Componente comitato di valutazione “   

C 16 Componente Consiglio d’Istituto    

C 17 Tutor  docente neo-assunto “   



C 18 Tutor tirocinio universitario “   

 C 19 
Progettista/Collaudatore/Facilitatore/Valutatore/ 
Esperto/Tutor progetti europei PON FSE-FESR 
 

“   

C 20 Curatore di progetti ministeriali di istituto o 
in rete  

“   

C 21 Preposti alla sicurezza “   

 

 Autocertificazione, relazione finale dell’attività svolta ove prevista, verbali gruppi di lavoro, materiali e documenti ufficiali  

prodotti 

 

ALLEGATO B - Tabella dei punteggi attribuibili 

 

a) Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e 

scolastico degli studenti (Legge 107, art. 1, comma 129, lett. a) 

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 (Legge 107, art. 1, comma 129, lett. b) 

c) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale (Legge 107, art. 1, 

comma 129, lett. c) 

 

A – Tipologia Ore/Criteri 
 

Punti 

A 1 Effettiva presenza a scuola 
 

Numero giorni di assenza per a.s. 
 

0 giorni   P. 8 
 1 - 3       P. 7 
 4 - 5       P. 6 
 6 - 7       P. 5 
 8 - 9       P  4 
10 - 11   P. 3 
12 - 13   P. 2 
14 - 15    P.1 

A 2 Partecipazione alle attività collegiali in modo costante 
e sistematico 

Numero  di assenze per a.s. 
 

N. 0 
assenze = 
punti 4 
N. 1 
assenza = 
punti 3 
N. 2 
assenze = 
punti 2 
N. 3 
assenze = 
punti 1 
 

A 3 Partecipazione a Corsi di formazione, oltre all’Unità 
Formativa obbligatoria, su tematiche disciplinari, 
metodologiche coerenti con RAV,PdM e PTOF 
 
 

 
Da 11 a 20 ore 
Da 21 a 30 ore 
Da 31 a 40 ore  
Da 41 a 50 ore  
Da 51 a 60 ore  

                        Più di 60 ore  

 
p.1 
p.2 
p.3 
p.4 
p.5 
p.6 

 

A 4 Realizzazione di Progetti  per il miglioramento 
attraverso l’utilizzo di strategie didattiche innovative 

Per ciascun Progetto 4 
 



A 5 Preparazione degli alunni per partecipazione a 
concorsi e gare con gli alunni  

Per ciascuna attività 3 
 

A 6 Preparazione degli alunni per la partecipazione a 
concorsi e gare in cui gli alunni hanno ottenuto premi e 
riconoscimenti  

Per  ciascuna attività 5 
 

A 7 Attività curriculari e/o extracurriculari con produzione 
finale  

Per ciascuna attività 3 
 

A 8 Attività curricolari (per gruppi di livello) di 
recupero/potenziamento delle competenze chiave, 
prioritarie nel Piano di miglioramento  

Per ciascuna attività 2 
 

A 9 Attività curricolari per il contrasto al bullismo, alla 
dispersione scolastica e all’abbandono o all’insuccesso 
scolastico 

Per ciascuna attività 2 
 

A 10 Progettazione personalizzata del curricolo per gli 
alunni BES e/o a rischio bullismo, dispersione scolastica, 
abbandono insuccesso scolastico  

Per ciascuna progettazione 2 
 

A 11 Certificazione di competenza linguistica in lingua 
inglese rilasciata da Enti certificatori accreditati 
  

B1 
B2 

Categoria superiore 

4 
8 

10 

A 12 Certificazione  In altra lingua straniera ( UE) rilasciata 
da Enti accreditati 
         
 

B1 
B2 

Categoria superiore 

2 
4 
5 

A 13 Certificazione informatica Ente certificatore accreditato in 
seguito a superamento di esami 

3 

 A 14 Master di 1° livello /Corso di perfezionamento post 
diploma o post laurea  

Coerenza con il profilo professionale  4 
 

A 15 Master di 2° livello Coerenza con il profilo professionale 8 
 

 

 

 

B – Tipologia Criteri Totale punti 

B1 Risultati nel potenziamento delle 
competenze disciplinari/campi di 
esperienza 

Aumento  di almeno un punto  rispetto alla media dei 
risultati della prova intermedia ( verifica secondo bimestre) 
della classe  relativo ad una disciplina 

3 

B 2 Risultati nelle competenze 
sociali-civiche e di cittadinanza 

Aumento  di almeno un punto  rispetto alla media del voto di 
comportamento della classe nel I quadrimestre 

 
2 

B 3 Risultati nel potenziamento 
delle competenze a mezzo di 
didattiche innovative 

Aumento  di almeno un punto rispetto alla media della classe 
prima della didattica innovativa relativo ad una disciplina 

4 

 B 4 Collaborazione alla ricerca 
didattica  

Per ciascun progetto/attività 2 
 
 

B 5 Attività di disseminazione di 
buone prassi  

Per ciascuna attività 3 
 
 



 

 

 

C- Tipologia Punti  

C1 Collaboratore DS 8 

C 2 Funzione strumentale 5 

C 3 Responsabile di plesso 4 

C 4 Coordinatore di classe –sezione 2 

C 5 Referente Progetti con Enti ed Associazioni  2 

C 6 Animatore digitale 5 

C 7 Componente Team dell’innovazione 2 

C 8 Docente referente 2 

C 9 Coordinatore commissioni di studio e di lavoro 2 

C 10Componente commissoni di studio e di lavoro 1 

 C 11 Coordinatore del Nucleo di autovalutazione / RAV/PDM 6 

C 12 Componente del Nucleo di autovalutazione/ RAV/PDM 3 

C 13 Coordinatore PTOF 4 

C 14 Componente PTOF 2 

C 15 Componente Comitato di valutazione 1 

C 16 Componente Consiglio d ‘ Istituto 1 

 C 17 Tutor del docente neo-assunto 3 p. per ogni 
tirocinante 

 

 C 18 Docente tutor tirocinio universitario  3 p. per ogni 
tirocinante 

 
      

C 19 
Progettista/Collaudatore/Facilitatore/valutatore/esperto/tutor 
PON (FSE-FESR) 

3 per ogni 
azione 

 

C 20 Curatore di progetti ministeriali di istituto o in rete 2 per ogni 
progetto 

 

 C 21b Preposti alla  sicurezza 1 

 

ALLEGATO C 

BONUS del Dirigente scolastico 

Caratteristiche della Performance del 
docente 

Range di punteggio attribuibile Punteggio riconosciuto 

Spirito di iniziativa Da 1 a 3 punti  

Spirito di collaborazione/condivisione con 
colleghi 

Da 1 a 3 punti  

Carico di lavoro/impegno profuso Da 1 a 2 punti  

Eccellenza dei risultati in termini di 
impatto sul miglioramento della scuola 

Da 1 a 2 punti  

 

B 6 Ricaduta della formazione 
effettuata all’interno della scuola 
(aver diffuso con successo nella 
scuola contenuti, materiali e 
applicazioni acquisiti nell’ambito 
delle predette iniziative di 

formazione).  

Per ciascun progetto/attività 3 



Criteri per la valutazione dello Spirito di iniziativa Spirito di iniziativa: 

Punteggio 1: Il docente ha dimostrato un adeguato spirito di iniziativa attraverso la promozione di una 

progettualità innovativa per l’Istituto; 

Punteggio 2: Il docente ha dimostrato un ottimo spirito di iniziativa attraverso la promozione di più di una 

progettualità innovativa per l’Istituto; 

Punteggio 3: Il docente ha dimostrato un eccellente spirito di iniziativa attraverso la promozione di più  

progettualità innovative che hanno comportato un elevato impatto sul miglioramento organizzativo e 

didattico della scuola. 

 

Criteri per la valutazione dello Spirito di collaborazione/condivisione con colleghi: 

Punteggio 1: Il docente ha dimostrato un adeguato spirito di collaborazione attraverso la partecipazione a 

una progettualità di istituto; 

Punteggio 2: Il docente ha dimostrato un ottimo spirito di collaborazione attraverso la partecipazione a più 

di una progettualità d’Istituto; 

Punteggio 3: Il docente ha dimostrato un spirito di collaborazione eccellente, attraverso la partecipazione, in 

qualità anche di tutor formatore a progettualità innovative per la disseminazione di buone prassi a 

vantaggio dello sviluppo delle competenze dei pari, contribuendo al miglioramento della performance 

individuale dei docenti. 

 

Criteri per la valutazione carico di lavoro/impegno profuso: 

Punteggio 1: Il docente ha dimostrato un particolare impegno attraverso la partecipazione a diverse 

progettualità di istituto che hanno aumentato il carico di lavoro, connesso alla funzione docente, anche in 

termini di flessibilità oraria; 

Punteggio 2: Il docente ha dimostrato un alto senso di responsabilità attraverso la partecipazione a più di 

una progettualità di istituto e assumendo incarichi organizzativi che hanno notevolmente accresciuto il 

carico di lavoro connesso alla propria funzione docente. 

 

 

Criteri per la valutazione dell’eccellenza dei risultati in termini di impatto sul miglioramento della scuola: 

Punteggio 1: Il docente ha dimostrato impegno, responsabilità e una particolare eccellenze nei risultati, 

promuovendo attività che hanno migliorato la qualità del servizio, contribuendo alla realizzazione degli 

obiettivi di miglioramento della scuola; 

Punteggio 2: Il docente ha dimostrato elevate capacità ed un alto senso di responsabilità, attraverso la 

promozione di progettualità innovative che hanno contribuito a migliorare i risultati scolastici, in termini 

didattici ed organizzativi, superando anche le previsioni ottimali contenute nel Piano di miglioramento della 

scuola. 

 

 

 

 

 

 



Dalla somma dei punteggi attribuiti risulta il punteggio totale utile al fine dell’attribuzione del Bonus per la 

valorizzazione del merito, come di seguito: 

 

PUNTEGGIO TOTALE  
  Lettera  A 

 

PUNTEGGIO TOTALE 
Lettera B  

 

PUNTEGGIO TOTALE 
Lettera C 

 

PUNTEGGIO TOTALE 
Bonus dirigente  

 

PUNTEGGIO TOTALE 
“Bonus” per la valorizzazione del 
merito 

 

 

 

Il Comitato di valutazione ha deliberato i seguenti criteri:  

- Percentuale fondo: 80% destinato ai docenti di scuola primaria e 20% ai docenti di scuola dell’infanzia 

 - Numero di docenti che accedono al bonus: n. 30 docenti, di cui 24 docenti di scuola primaria e 6 docenti 

di scuola dell’infanzia;  

- Per la ripartizione del fondo ai docenti verrà adottata la seguente formula: (importo del fondo) : (totale 

dei punteggi conseguiti dai docenti ( 24 scuola primaria e 6 scuola infanzia che avranno ottenuto i punteggi 

più alti) x (numero dei punti che avrà ottenuto ciascun docente) = valore effettivo dell’importo cui avrà 

diritto ciascun docente. 

-In caso di parità di punteggio per l’ultimo posto sarà applicato il criterio dell’anzianità di servizio, nel senso 

che avrà accesso al bonus il docente con maggiore anzianità di servizio. 
 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Maria Luisa Simanella 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs.39/93 


