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ALL’ALBO PRETORIO ON LINE 

IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (Provvedimenti → Provvedimenti del Dirigente) 

 

OGGETTO: Decreto di pubblicazione dei criteri per la valorizzazione del merito dei docenti a.s. 2016_17 (L. 

107/2015) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che il comma 129 della L. 105/2015 modifica e sostituisce, dal corrente anno scolastico, l'art. 11 
del D.lvo 297/1994, in materia di composizione e di funzioni del Comitato di Valutazione dei Docenti, 
assegnando allo stesso il compito di individuare i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti;  
VISTA Legge 135/2012 nella parte non modificata dalla legge 13 luglio 2015 n. 107;  
VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150, attuativo della Legge 4 marzo 2009, n. 15, come 
modificato e integrato dal Decreto Legislativo 1 agosto 2011, n.141, nella parte non derogata dalla legge 13 
luglio 2015 n. 107;  
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, cc. da 126 a 130, che detta una nuova disciplina per quanto 
riguarda la valutazione e la premialità della prestazione professionale del personale docente;  
PRESO ATTO che il Comitato di Valutazione del merito dei Docenti, ai sensi del punto 3, dell’art. 1, c.129, ha 
il compito di individuare i criteri generali con cui il Dirigente scolastico deve assegnare il bonus ai docenti;  
VISTI i criteri di valutazione del merito del Personale Docente di ruolo deliberati dal Comitato di Valutazione 
nella seduta del 30/05/2017 (verbale n. 8)  
RITENUTO che gli stessi siano coerenti con le Indicazioni fornite dal MIUR;  
RITENUTO di dovere portare a conoscenza dei terzi i criteri di premialità deliberati dal Comitato sopra 
menzionato;  
CONSIDERATO che la valutazione del merito dei docenti non è solo un adempimento formale per poter 
erogare le risorse economiche disponibili per premiare o per riconoscere la crescita professionale dei 
dipendenti, ma costituisce per il Docente un’opportunità per acquisire maggiore consapevolezza del 
proprio percorso formativo e del proprio valore e ruolo all’interno della Comunità, per l’Istituzione 
Scolastica nel suo complesso occasione di miglioramento, sia con riguardo all’aspetto organizzativo sia 
didattico, per gli studenti un servizio più efficiente ed efficace; 
VISTO il RAV d’Istituto;  
VISTO il Piano di Miglioramento d’Istituto;  
VISTO il PTOF 2016 – 2019;  
 

DECRETA 

Comunicazione n. 491

 A TUTTI I DOCENTI 

I.C. A. MANZONI - D. ALIGHIERI
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Art.1 - Pubblicazione 
La pubblicazione in data odierna all’albo pretorio online dei criteri per la valorizzazione del merito del 
Personale Docente a tempo indeterminato per l’a.s. 2016/17(Allegato 1).  
 

Art.2 - Finalità e principi della valutazione individuale 
Finalità del bonus per il merito dei docenti è duplice: da un lato è utile alla scuola per incentivare il 

perseguimento degli obiettivi strategici di miglioramento, dall'altro lato serve a valorizzare tutte le 
potenzialità delle Risorse umane presenti nella scuola.  
 

Art.3 - Oggetto della valutazione individuale e tempo della valutazione individuale 
La valutazione individuale è diretta a verificare il merito delle prestazioni individuali e i risultati raggiunti dal 
singolo Docente di ruolo, espressi nel periodo di riferimento che è l’anno scolastico in corso.  

Sono oggetto di Valutazione solamente quelle attività che risultino essere coerenti con i criteri deliberati 
dal Comitato di valutazione del merito dei Docenti di questo Istituto, nonché con gli indicatori previsti 
dall’art. 1, c. 129, della L. 107, resi coerenti con la struttura organizzativa dell’Istituto Comprensivo “A. 
Manzoni – D. Alighieri”, delineata dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa integrato con le priorità del 
RAV e dal Piano di Miglioramento.  

Entro i primi due mesi dell’anno successivo a quello oggetto di valutazione, il Dirigente Scolastico assegna ai 
Docenti destinatari del merito il bonus, commisurato al grado di qualità e alla minore o maggiore ampiezza 
della prestazione. La qualità della performance è determinata in termini di minore o maggiore impatto per 
il miglioramento della Comunità scolastica sia nel suo complesso che nelle singole componenti o soggetti.  

La valutazione verrà effettuata coerentemente con la tabella “Criteri di valutazione per il merito dei 
docenti”, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante. (all. 1).  
 

Art. 4 - Soggetto valutatore 
É compito del Dirigente scolastico individuare, con motivata valutazione espressa, i docenti di ruolo 
destinatari del bonus, sulla base degli stessi criteri individuati dal Comitato di Valutazione. Il medesimo 
Dirigente comunicherà ai destinatari del bonus le motivazioni e l’ammontare del compenso.  
 

Art. 5 - Percentuale di docenti di ruolo da valorizzare 
Il bonus potrà essere assegnato a massimo il 33% del personale di ruolo più meritevole in servizio 
nell’istituzione scolastica nell’anno scolastico in corso, previa comunicazione da parte del MIUR della 
somma del fondo effettivamente assegnata ai sensi della L. 107/2015.  
 

Art. 6 - Entità del bonus pro-capite 
L’entità del bonus sarà determinato dal dirigente scolastico sulla base delle risultanze del processo di 
valutazione.  

Art. 7 – Carattere proattivo dei criteri 
L’esclusivo carattere proattivo dei criteri implica che nessuna attribuzione negativa, diretta o indiretta, 
possa derivare dall’applicazione delle procedure valutative previste nel presente documento. Il processo 
valutativo è infatti organizzato come importante opportunità per stimolare e orientare il docente in un 
percorso di auto-osservazione e auto-miglioramento. 
 

Art. 8 - Revisione dei criteri per la valorizzazione 
I criteri di cui all’allegato 1 possono essere oggetto di revisione all’inizio di ogni nuovo anno scolastico, al 

fine di favorire un progressivo miglioramento delle procedure e degli strumenti di valutazione. 

Cellino SM, 1 giugno 2017 

 

 

 

Antonio De Blasi
Typewritten text
									Il dirigente scolastico									Antonio DE BLASI(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione trasparente e norme ad esso connesse)
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ALLEGATO 1 
 

 

Criteri per la valorizzazione del merito 
  e l’assegnazione del bonus 

a.s. 2016/17 

 

 

 
 

Il Comitato di valutazione dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni – D. Alighieri”  
di Cellino San Marco – San Donaci 

 
 

VISTO il comma 129 della L. 107/2015 che modifica e sostituisce, dal corrente a.s., l’art. 11 del D. Lgs. 
297/94; 
VISTA la L. 135/2012 nella parte non modificata dalla L. 13 luglio 2015 n. 107; 
VISTO il D. Lgs. 150/2009, attuativo della L. 4 marzo 2009 n. 15, come modificato e integrato dal D. Lgs. 
141/11, nella parte non derogata dalla L. 107/2015; 
VISTA la L. 107/2015, art. 1, commi da 126 a 130; 
 

ADOTTA 
 
i seguenti criteri per la valorizzazione del merito dei docenti e la conseguente attribuzione del 
bonus di cui ai commi 126 e 127 dell’art. 1 della Legge 107/2015: 
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Aree o ambiti 

"sulla base" dei 

quali individuare i 

criteri (art. 1, 

comma 129)

INDICATORI DESCRITTORI EVIDENZE

STRUMENTI                                                                                                                                                                  

Strumenti di rilevazione e quantificazione                                                                                   

(relativi solo all'anno scolastico in corso)

ambito e 

criterio
Punt.  Max

Punteggio 

autocert.to 

dal docente

Valid.ne 

punteggio

Cura la propria formazione e la traduce in azione 

didattica per migliorarne la qualità

Ricaduta della formazione sull'attività didattica misurata attraverso 

massimo 2 relazioni (da 0 a 3 punti per relazione, a discrezione del DS 

sulla base della portata della sperimentazione). Le relazioni dovranno 

contenere:                                                                                                                             

1. la progettazione delle attività,                                                                    

2. il monitoraggio,                                                                                               

3. gli esiti raggiunti, anche se non positivi.                                               

Relazioni sintetiche autocertificate che attestino il trasferimento dalla formazione alla attività 

didattica nella classe/sezione. Max p. 6               
a1c1 6

Utilizza laboratori, spazi, ambienti, sussidi, tecnologie 

disponibili per valorizzare gli apprendimenti degli 

alunni

Utilizzo documentato e non episodico di laboratori, spazi e/o 

ambienti.           

Rilevazione attraverso registri di presenza in laboratori; progettazione e realizzazione di 

attività per classi/sezioni aperte. Mai 0 punti, saltuario 1 punto, sistematico (almeno una 

volta la settimana) 3 punti

a1c2 3

Svolge azione decisiva per la soluzione di problemi in 

particolari momenti di maggiore impegno e/o tensione 

e/o crisi nella vita della classe (efficacia didattica)

Azioni di vario tipo
Numero di azioni efficaci rendicontate con relazioni e documenti depositati agli atti, valutati a 

discrezione del dirigente scolastico. Max 2 relazioni, con tre punti a relazione. 
a1c3 6

Dal confronto tra i livelli di apprendimento per 

competenze iniziali, intermedi e finali dei propri alunni 

si registra un incremento degli esiti 

Incremento accertato nella valutazione delle competenze al termine 

dell'a.s. in rapporto ai livelli di partenza

Autocertificazione in cui si evidenzi il miglioramento delle competenze acquisite. I dati sono 

da rilevare mediante un sistema di valutazione basato su prove standardizzate e/o per classi 

parallele. Punteggio unico 8

a2c1 8

Risultati ottenuti nella partecipazione dei propri alunni 

a gare, competizioni, concorsi, olimpiadi, certamina, 

premi per la valorizzazione delle eccellenze, 

conseguimento di certificazioni, ecc.

Riconoscimenti ricevuti dagli alunni/classi attinenti alle discipline 

assegnate. A livello provinciale p. 1, a livello regionale p. 2, a livello 

nazionale p. 3. Per partecipazioni a livelli successivi (es. provinciale e 

quindi regionale) , si valuta solo livello più alto raggiunto. 

Attestati comprovanti i riconoscimenti fino al raggiungimento di massimo 7 punti a2c2 7

Contributo sistematico alla progettazione e implementazione di 

percorsi personalizzati e/o individualizzati sia in attività curricolari che 

extra curricolari. 

Relazioni autocertificate complete di evidenze (progetti e/o UdA relative a personalizzazione 

e/o individualizzazione degli apprendimenti).                                                                                           

Per ogni relazione punti 2.  Max p. 6

a3c1 6

Proposta e realizzazione con esiti positivi  di iniziative di ampliamento 

dell’offerta formativa (inclusi i docenti che svolgono attività in ordine 

diverso di scuola).

Documentazione a cura del docente valutata dal DS.                                                                                       

Punti 2 per ogni iniziativa. Max p. 8
a3c2 8

a4

Collaborazione alla ricerca 

didattica, alla 

documentazione e alla 

diffusione di buone 

pratiche 

Propone contributi individuali in seno alla ricerca 

didattica, alla documentazione e alla diffusione di 

buone pratiche 

Contributo sistematico individuale alla ricerca didattica, alla 

documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche

Numero e tipologia dei documenti prodotti (verbali e relazioni in cui si evidenzi la ricerca 

personale e la condivisione delle buone pratiche).                                                                                

Per ogni documento, punti 2., max punti 6.

a4c1 6

Al fine di realizzare il PTOF, comunica e coopera con 

altre scuole, con soggetti del territorio, con  figure 

professionali esterne

Contributo alla creazione di reti, partenariati, protocolli di intesa, 

sponsorizzazzioni, convenzioni, ecc…

Documentazione e/o autocertificazione in merito a quanto fatto.                                                              

Per ogni attività, punti 2. Max punti 6.
b1c1 6

Sostituire colleghi assenti e/o svolgere ore eccedenti

Aver sostituito colleghi assenti con ore eccedenti (o di recupero) e 

aver fatto almeno cinque ore di sostituzioni l'anno. Punti 2.                                                                                              

SOLO INFANZIA: aver cambiato turno di lavoro su richiesta della scuola 

durante l'anno scolastico.

Autocertificazione b1c2 2

Svolge azione decisiva per la soluzione di problemi in 

particolari momenti di maggiore impegno e/o tensione 

e/o crisi nella vita della scuola (efficacia organizzativa)

Azioni di vario tipo
Numero di azioni efficaci rendicontate con relazioni e documenti depositati agli atti, valutati a 

discrezione del dirigente scolastico
b2c1 3

Implementa percorsi personalizzati, inclusivi ed 

innovativi (BES, eccellenze, recupero, potenziamento, 

diversi stili di apprendimento, diverse etnie, ecc.).

Responsabilità assunte nel 

coordinamento 

organizzativo e didattico 

b2

Contributo al 

miglioramento 

dell’istituzione scolastica 

b1

a1 Qualità dell’insegnamento

a2

Risultati ottenuti in 

relazione al potenziamento 

delle competenze degli 

alunni. 

Successo formativo e 

scolastico degli studenti
a3



Assume compiti specifici ed incarichi di responsabilità, 

presidiandone in autonomia gestionale i processi: 

pianificazione, organizzazione, realizzazione, controllo 

e resa dei risultati.

Compiti ed incarichi di vario tipo (punti 1 per ogni incarico). Max p. 14. 

Da dichiarare mediante autocertificazione.

1. Coordinatore di plesso (p. 4)                                                                                                                         

2. Accompagnatori viaggi di istruzione e visite guidate (max 2 uscite, max 2 p. a uscita)                                                                                                                                

3. Referenti di progetto non FIS (max 2 progetti, max p. 2)                                                                                                                                     

4. Coordinatori di inters.ne/interclasse/classe  (2 p.)                                                                                   

5. Componente comm.ni (PTOF, NIV, RAV, ecc…) (2 p. a Commissione, max 4 p.)                                                                     

6. RLS (4 p)                                                                                                                                                                   

7. ASPP (3 p.)                                                                                                                                                     

8. Altre figure sensibili addette alla sicurezza (1 p.)                                                                                           

9. Referente continuità e/o orientamento (2 p.)                                                                                                         

10. Animatore digitale  (4 p.)                                                                                                                                  

11. Team innovazione digitale (2 p.)                                                                                                                     

12. Responsabile di laboratorio (2 p., max 1 laboratorio)                                                                                        

13. Referenti di area/dipartimento ( 2 p.).                                                                                                        

14. Referente orario  docenti (3 p.)                                                                                                                                       

15. Componente commissone PON  (2 p.)                                                                                                      

b2c2 14

Svolge un ruolo attivo nella formazione dei colleghi, 

con attività di supporto e di aggregazione, compreso il 

tutoraggio

Attività di formazione intra ed extra scuola

1. Formatori in percorsi riservati a personale della scuola o di reti di scuole                                                                                                                                                

2. Tutoraggio docenti neo-immessi in ruolo                                                                                                         

3. Tutor disseminatori                                                                                                                                   

Punti 3 per gni incarico. Max 9 p.                                      

c1c1 9

Cura la propria formazione continua, mantenendo il 

sapere disciplinare e didattico aggiornato in relazione 

alle nuove acquisizioni della ricerca

Partecipazione, anche con l'uso della carta del docente, ad attività di 

formazione coerenti con RAV e PdM                                                         

Attestati di formazione :                                                                                                                                  

1. Corso/seminario fino ad 8 ore, punti 1 (max 2 attestati)                                                                                    

2. Corso fino a 24 ore, punti 3 (max 2 attestati)                                                                                           

3. Unità formativa da 25 ore, punti 5                                                                                                         

4. Corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, punti 8                                       

5. Master biennale 1500 ore (60 CFU), punti 10                                                                                                      

6. Laurea diversa dal titolo di accesso:                                                                                      

Triennale, punti 13. Specialistica, punti 16

c1c2 16

nome cognome TOT. 

AREA A AREA A: MAX PUNTI 50

AREA B AREA B: MAX PUNTI 25

AREA C AREA C: MAX PUNTI 25

Responsabilità assunte 

nella formazione propria 

ed altrui 

c1

Responsabilità assunte nel 

coordinamento 

organizzativo e didattico 

b2
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