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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO
Bonus Docenti
Premesso che la L. n. 107/2015 prevede che il comitato di valutazione individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a. della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti ;
b. 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 delle buone pratiche;
c. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
Il bonus verrà assegnato a min. il 10% e max il 30% di docenti secondo i criteri di cui sub a): Requisiti di accesso e b): Scheda per la valorizzazione del merito

a) REQUISITI DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI VALORIZZAZIONE DEL MERITO (ART. 1, COMMI 126-129, LEGGE N.107/2015)
1) Tutti i docenti in organico presso l'istituzione scolastica.
2) Presentazione di apposita istanza di partecipazione (A) alla procedura valutativa su modello messo a disposizione dalla scuola corredata da:
2.1) Scheda per la valorizzazione del merito (B);
2.2) Portfolio delle competenze del docente (C).
3) Non aver superato nell’ a.s. in corso 30 giorni di assenza;
4) Non aver avuto sanzioni disciplinari nell’anno in corso.
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N.B. = - Sono esclusi dal computo i giorni di assenza per la partecipazione a incontri/convegni/corsi di formazione, ecc. ai quali il/la docente ha partecipato per
incarico della scuola, motivi di servizio o per cui era riconosciuto l’esonero ministeriale dal servizio.
- Per il computo dei giorni di assenza si prende in considerazione il periodo che va dal giorno di inizio al giorno conclusivo delle attività didattiche
annualmente definiti dal calendario scolastico regionale e nazionale.
- Il/la docente può presentare domanda anche qualora sia stato destinatario di sanzione disciplinare purché, entro il 30/06 dell’anno di riferimento,
dimostri di aver prodotto ricorso avverso la sanzione, salvo diritto di rivalsa in caso di rigetto dello stesso. Nel caso di procedimenti disciplinari ancora
pendenti il/la docente può presentare istanza, in attesa della definizione del procedimento, salvo il diritto di rivalsa in caso di sanzione diventata
definitiva.
- Il dirigente scolastico, in difetto di istanze, si riserva di assegnare comunque il bonus ad almeno il 10% dei docenti.
- La mancanza di uno o più requisiti tra quelli indicati al punto a) capoversi 1), 2), 3) ,4) è motivo di esclusione dalla procedura valutativa.
- I criteri di cui sub a) e sub b) hanno validità per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni.

Fanno parte integrante del documento:




Modello di istanza per acquisire lo status di docente partecipante (A);
Scheda per la valorizzazione del merito (B);
Scheda con il portfolio delle competenze dei docenti (C).

Si precisa che i docenti sono obbligati, per poter essere ammessi alla procedura di valorizzazione del merito, pena esclusione, a presentare la propria istanza e le schede allegate
utilizzando i modelli forniti dall’Istituzione scolastica che dovranno essere firmati in ogni pagina. Nulla potrà essere imputato alla scuola, nel caso di esclusione dalla procedura
e/o di mancata attribuzione del bonus, per istanze presentate oltre il termine stabilito con circolare del Dirigente Scolastico (farà fede la data di ricezione al protocollo della
scuola) non firmate in ogni pagina o compilate utilizzando modelli diversi da quelli forniti dalla scuola medesima o, ancora, redatte dal/dalla docente in forma incompleta,
parziale, lacunosa in una o più parti dei modelli sopra richiamati. E’ ammessa la presentazione dell’istanza e delle schede allegate oltre che in forma cartacea anche tramite PEC
a condizione che i documenti allegati siano firmati digitalmente. ovvero la spedizione della documentazione, firmata in ogni pagina a mezzo A/R, in questo caso farà fede il
timbro postale di partenza.
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B
b) SCHEDA PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO CON CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS DOCENTI

Ambiti della legge n.
107/2015
art 1, comma 129
A
Qualità dell’insegnamento e del
contributo al miglioramento dell’
istituzione scolastica, nonché del
successo formativo e scolastico
degli studenti

CRITERI

ATTIVITA’

A1

A1.1 Partecipazione a corsi di
formazione sulla disabilità, sui
bisogni educativi speciali
SI
NO

Valorizzazione degli impegni
professionali funzionali al
miglioramento della qualità
dell’insegnamento, valorizzazione
delle metodologie
d’insegnamento e
dell’organizzazione didattica in
classe

Altro (specificare)*
_________________________
A1.2 Partecipazione a corsi di
formazione
sulle
metodologie
didattiche
SI
NO

A1.3 Didattica laboratoriale
SI
NO
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(a cura del docente)
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(a cura del D.S.)
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Ambiti della legge n.
107/2015
art 1, comma 129

CRITERI

ATTIVITA’

A1.4
Utilizzo
di
metodologie didattiche

SI

DOCUMENTABILITA’
(a cura del docente)
particolari

Brain Storming
NO
Problem Solving
SI
NO

Cooperative Learning
SI
NO

SI

Peer Tutoring
NO

Altro (specificare)*
_________________________
A1.5 Gruppi di livello nella classe
SI
NO
A1.6 Gruppi di livello per classi aperte
SI
NO
A1.7 Utilizzo di prove strutturate in
ingresso, in itinere e alla fine del
percorso annuale
SI
NO
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Ambiti della legge n.
107/2015
art 1, comma 129

CRITERI

ATTIVITA’

A1.8 Percorsi
“eccellenze”
SI
A1.9 Altro *
SI

didattici

DOCUMENTABILITA’
(a cura del docente)
per

le

NO

NO

(specificare)

* Il/la docente può indicare una o più attività che, a suo giudizio, sono coerenti con il criterio A1
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Ambiti della legge n.
107/2015
art 1, comma 129

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

CRITERI

A2
Valorizzazione della
partecipazione alla progettazione
e alla realizzazione delle azioni di
miglioramento dell’istituzione
scolastica

ATTIVITA’

DOCUMENTABILITA’

A.2.1 Valorizzazione alla stesura e al
monitoraggio dei documenti
caratterizzanti la vita della scuola:
POF
SI
NO

PTOF
SI

NO

PAI
SI

NO

RAV
SI

NO

PDM
SI

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

A3
Partecipazione alla realizzazione
di progetti didattici

NO

A.3.1
Organizzazione
della
partecipazione degli studenti a gare e
concorsi, progetti esterni.
SI
NO
A.3.2 Partecipazione alla stesura di
progetti didattici realizzati e/o
finanziati
SI
NO
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Ambiti della legge n.
107/2015
art 1, comma 129

CRITERI

ATTIVITA’

DOCUMENTABILITA’

A.3.3 Partecipazione alla realizzazione
di progetti didattici
SI
NO

Ambiti della legge n.
107/2015
art 1, comma 129

CRITERI

ATTIVITA’

B.1.1
Utilizzo
regolare
tecnologie nella didattica
SI
NO

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

B1
Valorizzazione di attività ed
esperienze didattiche finalizzate
all’innovazione didattica,
all’inclusione, al potenziamento,
al recupero delle competenze e
degli apprendimenti

B.1.2 Programmazione e svolgimento
di una didattica per competenze
SI
NO

B.1.3
Svolgimento di Attività di
recupero e potenziamento delle
competenze
SI
NO
B.1.4 Attività di diffusione di buone
pratiche
SI

NO
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Livello A: ………….
DOCUMENTABILITA’

delle

LIVELLO
(a cura del D.S.)

LIVELLO
(a cura del D.S.)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. TEDESCHI”
Via Vittorio Emanuele III n. 34 – 89822-Tel. 0963/71031 - Fax 0963/772881- Codice Mecc. VVIC824005 - C.F. 96014050791

Sito web: www.ictedeschi.it - e-mail: VVIC824005@istruzione.it – PEC: VVIC824005@pec.istruzione.it

Ambiti della legge n.
107/2015
art 1, comma 129
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

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

B1
Valorizzazione di attività ed
esperienze didattiche finalizzate
all’innovazione didattica,
all’inclusione, al potenziamento,
al recupero delle competenze e
degli apprendimenti

B2
Valorizzazione delle
responsabilità assunte nella
collaborazione alla ricerca
didattica ed educativa e alla
diffusione documentale nella
scuola

ATTIVITA’

DOCUMENTABILITA’

B.1.5 Organizzazione e partecipazione
ad attività connesse alle competenze
digitali, alla pratica sportiva, alle
competenze di cittadinanza (percorsi
di volontariato, legalità, solidarietà
salute cc.)
SI
NO

Indicare quali:

B.1.6 Attività finalizzate all’inclusione
degli alunni BES e disabili e al
contenimento
della
dispersione
scolastica
SI
NO

Indicare quali:

B.2.1 Partecipazione a gruppi di
ricerca in ambito disciplinare e/o
metodologico e gruppi di lavoro sul
curriculo

Indicare quali:

SI

NO

B.2.2 Partecipazione attività di
progettazione in rete con altre scuole

SI

NO

didattiche

8

Indicare quali:

LIVELLO
(a cura del D.S.)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. TEDESCHI”
Via Vittorio Emanuele III n. 34 – 89822-Tel. 0963/71031 - Fax 0963/772881- Codice Mecc. VVIC824005 - C.F. 96014050791

Sito web: www.ictedeschi.it - e-mail: VVIC824005@istruzione.it – PEC: VVIC824005@pec.istruzione.it

Ambiti della legge n.
107/2015
art 1, comma 129

CRITERI

ATTIVITA’

DOCUMENTABILITA’

B.2.3 Coordinamento, gestione e
diffusione dei dati invalsi e dei
risultati degli esiti a distanza.
Docenti di italiano e matematica che
correggono le prove invalsi.
SI
NO

Ambiti della legge n.
107/2015
art 1, comma 129

C)
Responsabilità assunte nel
coordinamento organizzativo e
didattico e nella formazione del
personale

CRITERI

C1
Valorizzazione degli incarichi e
delle responsabilità assunti nel
coordinamento organizzativo e
didattico

ATTIVITA’

C.1.1 Responsabilità in merito al
coordinamento di plessi
SI
NO
C.1.2 Responsabilità in merito al
coordinamento delle classi, dei
laboratori, delle attività degli alunni e
dei docenti, dei rapporti con gli enti e
con il territorio, del centro sportivo
scolastico
SI
NO
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DOCUMENTABILITA’
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Ambiti della legge n.
107/2015
art 1, comma 129

CRITERI

ATTIVITA’

C.1.3
Responsabilità in merito
all’inclusione degli alunni BES e
disabili
SI
NO
C.1.4 Responsabilità in materia di
sicurezza
SI
NO
C.1.5 Responsabilità in merito al Piano
nazionale scuola digitale
SI
NO

C)
Responsabilità assunte nel
coordinamento organizzativo e
didattico e nella formazione del
personale

C1
Valorizzazione degli incarichi e
delle responsabilità assunti nel
coordinamento organizzativo e
didattico

C.1.6 Svolgimento di attività in
materia di continuità, orientamento,
dispersione
SI
NO
C.1.7
Responsabilità
di
coordinamento (organizzazione e/o
accompagnatori) delle attività extracurriculari degli allievi (viaggi, visite
guidate,
uscite
didattiche,
manifestazioni sportive)
SI
NO
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LIVELLO
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Ambiti della legge n.
107/2015
art 1, comma 129

CRITERI

ATTIVITA’

DOCUMENTABILITA’

LIVELLO
(a cura del D.S.)

C.1.8 Progettazione e responsabilità
in merito ai progetti PON /POR/FSE/
FESR
SI
NO

C2
Valorizzazione delle
responsabilità nella formazione
del personale

C.2.1 Assunzione di compiti di
responsabilità nell’accompagnamento
della formazione del personale (tutor
neoassunti e/o dei tirocinanti)
SI
NO
C.2.2 Responsabilità di progettazione,
coordinamento, supervisione delle
iniziative di formazione
SI

NO

Livello C: …………

11

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. TEDESCHI”
Via Vittorio Emanuele III n. 34 – 89822-Tel. 0963/71031 - Fax 0963/772881- Codice Mecc. VVIC824005 - C.F. 96014050791

Sito web: www.ictedeschi.it - e-mail: VVIC824005@istruzione.it – PEC: VVIC824005@pec.istruzione.it

Motivazione dell’attribuzione

L’assegnazione del bonus, nel rispetto dei criteri individuati dal Comitato di Valutazione, è effettuata dal Dirigente scolastico che ne motiva
l’attribuzione in riferimento alle tre aree valorizzabili così come individuate dall’art. 1, comma 129, della L. 107/2015. Non si procederà ad
alcuna graduazione dei docenti né alla formulazione di una graduatoria; la motivazione scaturirà direttamente dall’attribuzione dei livelli
qualitativi conseguiti dal docente assegnatario, nello svolgimento/attuazione delle funzioni/attività, per ciascuna delle tre aree di cui sopra.
Il provvedimento di attribuzione del bonus potrà essere emanato dal dirigente entro il 31 agosto di ciascun anno.
Il bonus è assegnato ai docenti che conseguano almeno un livello 3 in due aree su tre (Si considerano le due aree con il punteggio più alto).
Qualora il numero dei docenti che soddisfano questa condizione oltrepassi la soglia del 30 % si farà ricorso al livello ottenuto nella terza
area. Nel caso in cui la soglia del 30% dovesse essere ancora oltrepassata saranno tenute in considerazione le evidenze contenute nel
portfolio delle competenze.
Note: -

Le attività didattiche da dichiarare devono essere esclusivamente riferite all’A.S. in corso;
-

Nello spazio “documentabilità” il/la docente deve inserire il riferimento agli atti/documenti attraverso i quali è possibile verificare quanto
dichiarato.
La “documentabilità” potrà essere autocertificata ai sensi del DPR 445/2000.
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Rubrica per l’osservazione e la valutazione

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 4

Il docente svolge il proprio ruolo

Il docente riveste il proprio ruolo

Nella pratica professionale del

Nella pratica professionale del

professionale con diligenza,

professionale con diligenza e

docente una parte significativa

docente una parte molto

servendosi, all’occorrenza, dei

cura, mettendo in atto gli indirizzi

degli aspetti dell’area considerata

significativa degli aspetti dell’area

contributi materiali e di indirizzo

della scuola. Ha cura dei

è agita con regolarità e con buone

considerata è agita con regolarità

dei colleghi e del D.S. Partecipa

documenti e intrattiene corrette

evidenze. Il docente assume

e in modo evidente. Il docente

agli impegni

relazioni con alunni, famiglie e

iniziative proprie e si assume

assume iniziative proprie e si

dell’organizzazione e mette in

comunità professionale. Tale

responsabilità didattiche e

assume responsabilità didattiche

atto quanto concordato, secondo

condotta professionale si

organizzative, partecipando

organizzative spontaneamente,

i calendari e le modalità previsti

concretizza in discreta parte degli

attivamente e portando

portando contributi originali,ben

dagli obblighi di servizio.

aspetti dell’area considerata.

contributi documentati

documentati e miglioramento

all’organizzazione.

all’organizzazione.

Intrattiene corrette e proficue

Intrattiene positive relazioni con

relazioni con alunni, famiglie e

alunni e famiglie e costituisce

comunità professionale.

punto di riferimento nella
comunità professionale.
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