
 

 

 

 

 

 

Prot.n. 9069/C1 del 25/11/2019                                                                                          Ai Sigg. DOCENTI 
                                                                                                                                                    p.c. al DSGA 

                                                                                                                                                    Sito scuola 
 
 

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI  
AI SENSI DELL’ART. 1 COMMI 126, 127, 128 E 129 DELLA LEGGE 107/2015 

 
 

Il presente documento è stato approvato in via definitiva nella seduta del 22.11.2019 del Comitato 
per la valutazione dei docenti dell’Istituto 
 

 
 
 Il Comitato per la Valutazione dei docenti: 
 
VISTA la Legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1, commi 126-130;  
 
VISTO il D.Lgs n. 297, art. 11, così come novellato dalla Legge 107/2015, in particolare il comma 3;  
 
UDITA la relazione del Dirigente sulle diverse attività da realizzare nel corso dell’anno e sulla gestione 
organizzativa e didattica all’interno della scuola;  
 
CONSIDERATI il RAV, il PTOF e il PdM della Scuola;  
 
RITENUTO che il merito di cui all’art. 1 c. 128 della Legge 107/2015 debba intendersi come riferito al contributo 
concreto apportato dai singoli Docenti al raggiungimento degli obiettivi della Scuola e al miglioramento di aspetti 
tangibili e significativi della vita della stessa;  
 

DELIBERA 
 

la revisione e rimodulazione dei criteri per la valorizzazione del merito dei docenti A.S. 2018/2019  e 
 

ADOTTA 
i criteri per la valorizzazione della professionalità docente e le modalità di attribuzione del bonus premiale di 

seguito riportati 
 
  

 

                                                                                              

I.I.S.S. “LUIGI EINAUDI” 
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, TURISTICO E PER GEOMETRI 
Viale Paolo Borsellino, 20 – 74024 Manduria (TA)  Tel./Fax 099/9711152 

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
Via per Maruggio Km. 2 – 74024 Manduria (TA)      Tel.Fax 099/9712679 

C.F.90214640733                        www.einaudimanduria.gov.it         TAIS02600R@ISTRUZIONE.IT 
 

http://www.einaudimanduria.gov.it/


Art. 1 - Condizioni di accesso al bonus, prerequisiti ed entità 
 

Al bonus possono accedere tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato in servizio nella scuola.  
 
Sulla base dei criteri stabiliti, entro il mese di maggio, i docenti che ritengano di possedere i requisiti per il bonus 
produrranno autodichiarazione delle attività svolte.  Sarà cura del Dirigente effettuare opportune verifiche sulle 
autodichiarazioni rese dal docente.  
 
Prerequisiti per l’accesso sono:  
 

1. L’assenza di provvedimenti disciplinari nell’anno di riferimento della valorizzazione;  
2. L’assenza, sempre nello stesso anno, di procedimenti disciplinari in corso.  

 
In caso di dimissioni o di impossibilità ad espletare per intero gli incarichi assunti, il punteggio relativo agli stessi 
non verrà calcolato.  
L’entità del bonus sarà determinata per ciascun destinatario dal Dirigente scolastico, tenuto conto della 
numerosità di attività da valorizzare e della qualità del contributo del docente assegnatario. Il Dirigente si riserva 
di individuare la quota del corpo docente cui destinare le somme a disposizione, tenuto conto delle modalità di 
valutazione.  
Sono valutate ai fini dell’attribuzione del bonus solo le attività svolte nell’anno scolastico di riferimento, 
debitamente documentate.  
Non sono previste distribuzioni massive o a pioggia del bonus.  
 

Art. 2 - Motivazione dell’attribuzione 
 
L’assegnazione del bonus, nel rispetto dei presenti criteri, è effettuata dal Dirigente scolastico con 
provvedimento scritto e motivato.  
La motivazione dell’attribuzione del bonus scaturisce dalla compilazione, con riferimento a ciascun assegnatario 
e per l’ambito/i di assegnazione, della sotto indicata griglia di valutazione,  che,  con riferimento agli ambiti 
valutativi di cui alla legge n. 107/2015, comma 129, punto 3, specifica per ogni ambito individuato degli 
indicatori, a ciascuno dei quali corrisponde uno specifico punteggio.  
 
Saranno identificate quattro fasce con scaglioni di punteggio assegnato in base ai criteri definiti dal comitato. 
Tutti i docenti che superano tale soglia accederanno ai compensi, in maniera diversificata in funzione del loro 
collocamento all’interno delle varie fasce. 
 
Considerato che il punteggio massimo conseguibile è pari a 100, le fasce di livello, corrispondenti a quattro livelli 
di premialità, sono così determinate: 
 
FASCIA 1, punteggio compreso nel range da 81 in su; 
 
FASCIA 2, punteggio compreso nel range 61-80; 
 
FASCIA 3, punteggio compreso nel range 41-60; 
 
FASCIA 4, punteggio compreso nel range 20-40. 
 
 
Alla determinazione dei punteggi scaturenti dalla griglia di valutazione può concorrere altresì la determinazione 
di una valutazione aggiuntiva discrezionale del Dirigente scolastico, fino a un massimo di punti 20. 
In termini di quote di attribuzione del bonus, la ripartizione è così definita: 
 
FASCIA 1: l’importo assegnato ai docenti che appartengono a tale fascia corrisponde a 5 volte l’importo 
assegnato ai docenti della quarta fascia; 
 



FASCIA 2: l’importo assegnato ai docenti che appartengono a tale fascia corrisponde a 4 volte l’importo 
assegnato ai docenti della quarta fascia; 
 
FASCIA 3:  l’importo assegnato ai docenti che appartengono a tale fascia corrisponde a 2 volte e mezzo l’importo 
assegnato ai docenti della quarta fascia; 
 
FASCIA 4: l’importo assegnato ai docenti che appartengono a tale fascia corrisponde all’importo unitario di 
riferimento utile per la determinazione  degli importi relativi alle fasce con punteggi superiori. 
 
Non si procederà alla formulazione di una graduatoria; la motivazione che scaturisce dalla compilazione della 
griglia di valutazione  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.  
L’entità del bonus assegnato non è soggetto a motivazione. La motivazione riguarda solo l’individuazione quale 
assegnatario.  
Il provvedimento di attribuzione del bonus è emanato dal Dirigente entro il 31 agosto di ciascun anno.  
                                                                  

                                                                                      AMBITI VALUTATIVI 

 
Ambito/Area Legge 107 – comma 129 e Criteri 

 
Indicatori 

 

Punti 
Totale 

punti 

a) Qualità dell'insegnamento e del contributo al 

miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché 
del successo formativo e scolastico degli studenti 

   

Max 45 
punti 

a) 1 - Qualità dell'insegnamento 
  Max 15 

punti 

Competenze professionali certificate (aggiuntive rispetto ai 
titoli per l’accesso all’insegnamento): 
 dottorati di ricerca, master, strettamente attinenti all’area 
didattico-metodologica 
 

 

1 punto per ogni titolo 
(max 5 titoli valutabili) 

 
5 

 

 
Partecipazione, nel corrente anno scolastico, a corsi di 
formazione /aggiornamento organizzati da enti accreditati 
MIUR e a iniziative di formazione organizzate dalla scuola 

Da 5 a 20 ore 1 
 

Da 21 a 40 ore 2 
 

Da 41 a 60 ore 3 
 

Da 61 a 80 ore 4  

a) 2 - contributo al miglioramento dell'istituzione 
scolastica 

  
Max 15 
punti 

Promozione del miglioramento di pratiche dell’istituzione 

scolastica, partecipando attivamente alle decisioni collegiali ed 
istituzionali 

Rappresentanza attiva dei 
docenti nel Consiglio 

d’istituto 

 
3 

 

Realizzazione di percorsi condivisi volti al miglioramento delle 

competenze di cittadinanza 
 

 

 

Partecipazione a specifici 

progetti finalizzati  allo 
sviluppo delle competenze di 

cittadinanza 

 

3 

 

 
Contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica 

 
Partecipazione al gruppo di 

lavoro per la redazione del 
PdM 

 

 
3 

 



    

Attività di coordinamento di 
CdC impegnati 

nell’implementazione dei 
Nuovi Professionali 

 
3 

 

Contributo alla 
realizzazione dei   

processi autovalutativi 
dell’istituzione 

scolastica (RAV) 

 

3 

 

a) 3 - Contributo al miglioramento del successo 
formativo e scolastico degli alunni 

  
Max 15 
punti 

 

Uso o sperimentazione di metodologie didattiche innovative 
e attive (metodologia del Debate, CLIL, per BES e DSA) 

 
1p. per  ciascun argomento 

documentato con 
produzione di materiale 

 Max. 4 p. 
 

 
4 

 

Partecipazione documentata a concorsi/gare/ eventi didattici   

1p. per ciascuna adesione 
attivata 
Max. 4 p. 
 

 

3 

 

Progettazione e utilizzo di ambienti di apprendimento 
innovativi ed efficaci per l'inclusione, per la costruzione di 
curricoli personalizzati 

 
1p. per ogni progetto 
documentato 
Max. 4 p. 

 
4 

 

Realizzazione di progetti per il contrasto alla dispersione e 
all’abbandono scolastico  

 
1p.per ogni progetto 
documentato 
Max. 4 p. 
 

 
4 

 

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 

   

 
Max 19 
Punti 

b) 1 - risultati ottenuti in relazione 

al potenziamento delle competenze degli alunni e 
dell’innovazione didattica e metodologica 

   

Max 9 
Punti 

 
Risultati ottenuti in relazione al potenziamento delle 
competenze a mezzo di metodologie didattiche innovative 

Attivazione di piattaforme 
digitali, utilizzo interattivo 
della LIM, utilizzo dei supporti 
digitali, apprendimento 
laboratoriale 

 

3 

 

 

Promozione di iniziative atte a incrementare le dotazioni 
informatiche e laboratoriali 

Partecipazione a bandi 
MIUR e predisposizione 
progetti 

 

3 

 

 
Figura di progettista PON 

Assunzione di incarichi 
nell’ambito di progetti 
FSE e FESR 

 
3 

 

b) 2 - collaborazione alla ricerca didattica, alla 
documentazione e alla diffusione di buone pratiche 
didattiche 

   

Max 10 
Punti 

 

Collaborazione con professionisti altri, genitori e membri della 
comunità per il miglioramento dell’apprendimento degli alunni 
e dell’offerta formativa della scuola 

Coinvolgimento 
documentato  del territorio 
e delle sue risorse nelle 
pratiche di insegnamento, 
sfruttandone risorse ed 
opportunità 

 

3 

 

Partecipazione ad iniziative di ricerca metodologico-didattica 
rappresentando l’istituto in reti di scuole, poli formativi o 
parternariati con università o altri soggetti 

 
Partecipazione attivata 

 
3 

 

 
Diffusione delle buone pratiche 

Documentazione di buone 
pratiche (didattiche, di 
gestione della classe …) 
messe a disposizione dei 
colleghi) 

 
4 

 



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

   

Max 36 
Punti 

c) 1 - responsabilità assunte nel coordinamento 
organizzativo e didattico 

  
Max 24 
punti 

Incarico di collaborazione con il Dirigente  
3 

 

Coordinamento dei plessi staccati dell’Istituto  
3 

 

Incarico di Funzione strumentale  
3 

 

Incarico di Coordinatore di Classe  
3 

 

 

Svolgimento del compito di animatore digitale 
  

3 

 

 
Componente team per l’innovazione digitale 

 
3 

 

Qualunque incarico rapportato all’azione organizzativa previsto 
dall’organigramma e anche nell’ambito di commissioni 

 3  

Incarico come accompagnatore in viaggi di istruzione, viaggi 

nell’ambito dei progetti PON 

 3  

c) 2 - responsabilità assunte nella formazione del 
personale con titolo di specializzazione per il 
sostegno e azioni specifiche per l’inclusione 

  

Max 12 
punti 

Attività di tutoraggio sia per i neo immessi in ruolo che per i 
docenti neo arrivati 

 

Attività svolta 
 

4 

 

Attuazione di percorsi di formazione e supporto ai docenti 
sprovvisti del titolo di specializzazione  
 

Attività svolta 4 
 

  Attivazione di laboratori per l’inclusione 
Attività svolta 4 

 

 

VALUTAZIONE PERSONALE A CURA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO(max 20 punti) 
 

Caratteristiche della performance Range di 

punteggio attribuibile 

Spirito di collaborazione - Condivisione con i colleghi Da 0 a  5 punti 

Spirito di iniziativa Da 0 a 5 punti 

Carico di lavoro - Impegno profuso Da 0 a 5 punti 

Eccellenza dei risultati in termini di impatto sul miglioramento della scuola Da 0 a 5 punti 

 
 
 

                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 
 


