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CRITERI DI VALUTAZIONE MERITO DOCENTI 

 

PREMESSA 

L’impegno alla valorizzazione dei docenti, previsto dalla L.107/2015, si iscrive in una 

logica di miglioramento del sistema scuola: l’attività del comitato di valutazione, come 

rinnovato dalla citata legge, mira quindi a valorizzare la crescita professionale dei docenti 

all’interno della propria comunità di lavoro. 

Considerata la natura sperimentale del triennio 2015-18, il Comitato agisce in una logica di 

ricerca laboratoriale per la condivisione di una cultura della valutazione, aperto e flessibile 

ai contributi che in questo triennio l’esperienza in itinere suggerirà di accogliere. 

 

AMBITI DI APPLICAZIONE 

Il quadro di riferimento per i criteri scelti è costituito da POF e PTOF della scuola, RAV, 

PDM e PAI. 

 Viene valorizzata la prestazione dell’anno di riferimento 

 Vengono prese in considerazione attività didattiche curricolari ed extracurricolari, 

 Vengono esclusi i docenti con provvedimenti disciplinari definitivi nei 2 anni 

precedenti e/o sul cui operato siano agli atti lamentele reiterate, formalizzate e 

comprovate 

 

Il bonus sarà erogato ad una percentuale di docenti con contratto a tempo indeterminato in 

servizio presso l’Istituzione Scolastica individuati in base al possesso di almeno tre criteri 

tra quelli di seguito elencati. L’assegnazione non potrà avvenire in base ad automatismi e/o 

a una generica distribuzione allargata, come richiamato dal MIUR nella nota prot. 1804 del 

19/04/16; pertanto, si precisa che il possesso dei requisiti non darà automaticamente 

l’accesso al cd. bonus; l’assegnazione avverrà sulla base di una motivata valutazione e sarà 

effettuata dal Dirigente Scolastico, che ne stabilirà numero ed entità; l’entità del bonus 

potrebbe anche essere diversa tra gli assegnatari, tenuto conto della numerosità di attività 

da valorizzare e/o della rilevanza del contributo del docente assegnatario. 

 



I criteri hanno validità annuale e saranno modificati e/o integrati negli anni successivi. 

 

CRITERI   

Lettera  A, co. 129 

“Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base della qualità 

dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti”. 

A1. Contributo, attraverso attività svolte all’interno della scuola, all’esito positivo alla 

partecipazione ad  un bando esterno. 

A2. Partecipazione attiva a progetti di sistema della scuola con ampia ricaduta sugli 

alunni (valevole dall’a.s. 2016-2017). 

A3. Azioni significative documentate che abbiano avuto come esito il miglioramento 

della capacità inclusiva della scuola. 

 

Lettera  B, co. 129 

“Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base dei 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”. 

B1. Partecipazione a corsi e iniziative di formazione, coerenti con il Piano dell'Offerta 

Formativa e il Piano di Miglioramento della scuola;  

B2. Partecipazione a percorsi di ricerca-azione o a iniziative di sperimentazione con 

diffusione/utilizzo nella comunità scolastica delle competenze acquisite o dei 

materiali prodotti; 

B3. Coordinamento o partecipazione a progetti innovativi, sul piano didattico o 

metodologico, svolti anche in collaborazione con le Università o reti di scuole; 

B4. Coordinamento o partecipazione a progetti prioritari nel Piano di miglioramento 

dell’’Istituzione Scolastica. 

 

B5. Partecipazione, in qualità di relatore, a convegni e seminari su argomenti inerenti 

l’offerta formativa dell’istituto e/o il Piano di miglioramento; e/o pubblicazione da 

parte di enti certificati e riconosciuti, non per iniziativa personale a pagamento di 

materiali didattici o di libri di testo; e/o collaborazione a riviste e siti, tematici e/o 

di diffusione delle buone pratiche della scuola d’appartenenza. 

B6. Attivazione di metodologie innovative nella pratica didattica verificabile attraverso 

i prodotti didattici. 

B7. Partecipazione a campi scuola e viaggi d’istruzione di più giorni. 



Lettera C, co. 129 

 “Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base delle 

responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale” 

C1. Impegno ed efficacia nello “svolgimento di attività di supporto organizzativo e 

didattico dell’istituzione scolastica”. 

- COORDINATORE/COMPONENTE COMMISSIONI 

- COMPONENTE NUCLEO AUTOVALUTAZIONE  

- FIGURE SENSIBILI SICUREZZA 

- COMPONENTE GLI  

- REFERENTE DSA 

C2. Particolare dedizione, significativo impegno di tempo, comprovata efficacia 

nell’adempimento di un incarico di carattere organizzativo e/o didattico. 

- COLLABORATORE DS/RESPONSABILE DI PLESSO 

- COORDINATORE SCUOLA INFANZIA 

- FUNZIONE STRUMENTALE 

C3. Particolare impegno nell'attivazione o utilizzo delle tecnologie della comunicazione 

per il miglioramento del sistema organizzativo e didattico. 

- RESPONSABILE SITO WEB 

- ANIMATORE DIGITALE 

- TEAM DIGITALE 

C4. Impegno nel ruolo di formatore/facilitatore/tutor nella formazione e/o nella crescita 

professionale del personale o del futuro personale scolastico. 

- TUTOR DOCENTI NEOASSUNTI 

 

MODALITÀ DI ACCESSO AL BONUS 

Possesso di almeno tre criteri comunque distribuiti nelle tre aree. 

Si può accedere al bonus previa domanda su modello predefinito in cui si effettuano 

dichiarazioni sulle attività svolte. 

 

Documento deliberato dal Comitato di Valutazione dell’IC Via Cornelia 73 nella seduta 

del 30 maggio 2016. 


