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ALLEGATO A ALLA CIRCOLARE N. 247 DEL 5 LUGLIO 2016 

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSON ALE DOCENTE  

DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 126, 127, 128, 129, 130 DELLA L. 107/2015 

TRIENNIO 2015/2018 

Il Comitato di valutazione dei docenti dell’IISS “L. Calamatta” di Civitavecchia, ai sensi dei commi 126-130 dell’art. 1 della L. 107/2015 nella 
seduta delL’8 giugno 2016, 

HA INDIVIDUATO  

i seguenti criteri per la valorizzazione del merito dei docenti, sulla base: 

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli 

                                                           
1 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua” UNI EN ISO 9001:2008 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 

del 21/06/2004. 
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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 di buone pratiche didattiche; 

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 

Al fine di garantire il pieno svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge, il Comitato stabilisce quanto segue: 

I criteri individuati sono finalizzati al miglioramento continuo e alla diffusione nell’istituto di buone pratiche didattiche e organizzative. 

In accordo allo spirito e alla lettera della legge, i criteri hanno un esclusivo carattere di valorizzazione del merito e del lavoro dei docenti e 
nessuna attribuzione negativa, diretta o indiretta, può derivare dalla loro applicazione. 

I compensi derivanti dall’applicazione dei criteri sono pertanto diretti a incentivare la qualità delle performance individuali e di sistema, 
favorendo la riflessione sul proprio operato e l’auto-osservazione, la cooperazione e la diffusione di buone pratiche, quali fattori determinanti per 
il percorso formativo degli studenti, l’inclusione sociale, il benessere organizzativo e la partecipazione attiva alla vita scolastica. 

Il processo di valorizzazione risponde a criteri di trasparenza, parità di trattamento e motivata valutazione. 

La somma, definita bonus ex comma 128, viene assegnata annualmente dal dirigente scolastico ai docenti di ruolo sulla base di motivata 
valutazione (ex commi 126 e 127). 

Ai sensi della nota MIUR n. 1804 del 19.04.2016 “il fondo dovrà essere utilizzato, non attraverso una generica distribuzione allargata a tutti e 
nemmeno, di converso, attraverso la destinazione ad un numero troppo esiguo di docenti”. 

PARTECIPAZIONE DEI DOCENTI  

Al fine di consentire la concreta attribuzione delle somme nel rispetto dei principi generali sopra stabiliti e favorendo la più ampia e 
consapevole partecipazione, ogni docente prende parte attiva al processo presentando al Dirigente scolastico una dichiarazione volontaria 
personale su modello appositamente predisposto dalla scuola e allegato al presente documento (TABELLA B). La dichiarazione è resa sotto la 
propria personale responsabilità, consapevoli delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni 
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mendaci (art. 76, D.P.R. 445/2000). 

La compilazione e presentazione della suddetta dichiarazione personale forniscono gli elementi per una motivata valutazione ai fini 
dell’erogazione del bonus (ex art. 1, c. 127). 

Nel caso di mancata presentazione, il Dirigente scolastico procederà comunque all’assegnazione sulla base delle informazioni in suo 
possesso. 

MODALITA’ ATTUATIVE  

Allo scopo di realizzare una procedura snella, efficace e trasparente, i criteri prefissati dalla legge sono declinati in un numero circoscritto 
di “indicatori”  individuati sulla base delle effettive esigenze della scuola e finalizzati a: 

-rilevare oggettivamente attività  e azioni svolte dai docenti e responsabilità assunte; 

-fornire riferimenti tendenziali utili ai fini del miglioramento continuo e stimolare la diffusione di buone pratiche di auto-osservazione, 
cooperazione, condivisione e ricerca. 

Sulla base di tali indicatori, il docente provvederà autonomamente alla compilazione della TABELLA B 

Tutte le attività svolte e dichiarate dovranno poter essere adeguatamente documentate mediante registri, verbali, prodotti finali realizzati. La 
documentazione attestante tali attività deve essere fornita in allegato alla dichiarazione. 

I presenti criteri sono da ritenersi validi per il corrente anno scolastico 2015-16. 

I criteri potranno essere modificati o confermati all’inizio di ciascuno dei successivi due anni del triennio in considerazione del RAV annuale 
della scuola. 

La presentazione della dichiarazione personale, nella quale andranno riportati i riferimenti essenziali che profilano i requisiti/titoli che si 
intendono far valere, va effettuata entro  il 20 luglio 2016 
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CRITERI DELIBERATI DAL COMITATO DI VALUTAZIONE NELL A SEDUTA DELL’8 GIUGNO 2016 

INDICATORI 
LEGGE 13 luglio 
2015, n. 107 

CRITERI  ATTIVITA’ INDIVIDUATE 

  

  

A) Indicatori relativi a qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del 
successo formativo e scolastico degli studenti. 

 

  realizzazione di progetti di alternanza scuola lavoro (non 
riconducibili al tutoring) 

  

Corsi di formazione e aggiornamento (A.S. 2015-2016)    

a.2 ….contributo 
al miglioramento 
dell’istituzione 
scolastica…… 

 Partecipazione a progetti, concorsi esterni promossi dal MIUR, USR, 
Enti locali, associazioni, Università, Aziende enti …..(Bic Lazio,  
Girls To Tech, ……( bandi e concorsi….) 

  

 Partecipazione attiva all’elaborazione del POF/PTOF, rielaborazione 
RAV 

  

 Promuovere attività che diano visibilità alla scuola ( eventi, concerti, 
manifestazioni, open day….) 

  

 Collaborazioni per ottenere finanziamenti e contributi economici ( 
partecipazione a bandi PON, MIUR…) 
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 Promozione convenzioni, intese e accordi di programma con Enti, 
aziende, ecc  per alternanza scuola lavoro 

  

 Gestione e realizzazione percorsi e corsi formazione docenti (non 
riconosciuti in altra forma) 

  

a.3     … successo 
formativo e 
scolastico degli 
studenti. 

Miglioramento 
esiti prove 
standardizzate 

(PDM) 

Predisposizione, correzione, valutazione e analisi simulazione prove 
Invalsi 

  

 Promozione 
Arricchimento 
formazione 
professionale 

Attività didattiche e organizzative finalizzate al conseguimento 
dell’attestato di qualifica IeFP in regime di sussidiarietà integrativa 
con la Regione Lazio 

  

 Promozione di 
attività di 
recupero e 
potenziamento 

PDM 

realizzazione di attività a classi aperte di recupero e /o 
potenziamento per gruppi di livello, in orario curricolare 
debitamente strutturati e formalizzati non rientranti nel FIS 

 

  

B) Indicatori relativi ai risultati ottenuti dal docen te 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; 
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b.1 Risultati 
ottenuti da 
docente/gruppo 
docenti in 
relazione al 
potenziamento 
delle competenze 
degli alunni 

 Aver organizzato e partecipato a progetti innovativi inseriti nel POF 
tesi all’acquisizione di competenze sociali-civiche-di vita 

  

b.2 
…Innovazione 
metodologica e 
didattica… 

 Utilizzo di metodologie didattiche innovative, ambienti di 
apprendimento ( cooperative learning, classe rovesciata, tutoring, 
classi aperte…) debitamente formalizzate e documentate mediante 
una opportuna scheda di progetto 

  

Impegno in progetti di ricerca metodologica e didattica ( 
documentabile ) 

  

b.3 
….collaborazione 
alla ricerca 
didattica, alla 
documentazione 
e alla diffusione 
di buone pratiche 
didattiche. 

 Impegno nella pubblicazione e diffusione di buone pratiche     

Produzione di materiale legato ad una didattica innovativa 

Produzione di materiale didattico a disposizione di tutti i docenti ( 
verifiche, prove per alunni BES…) 
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C) Indicatori delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 

 

c.1         
Responsabilità 
coordinamento 
organizzativo e 
didattico….. 

 Impegno e supporto didattico (Coordinatore di classe).   

Impegno a supporto della sicurezza ( d.lgs 81/08 e ss.mm.ii.) aspp 
preposto addetti 

  

responsabili di progetto (non previsti nel FIS)   

Impegno attivo come Docente-tutor  a favore di colleghi impegnati 
nell’anno di formazione/prova o in attività di tirocinio. 

  

Impegno come Animatore digitale (ex DM 435/2015, art. 31) o di 
componente del Team dell'Innovazione (ex note Miur 4604 e 4605 
del 3/03/2016). 

  

Docenti subconsegnatari   

Tutor docenti in formazione obbligatoria (sostegno)   

c.2 …. 
Responsabilità 
formazione del 
personale 

 Assunzione di compiti e di responsabilità nella formazione del 
personale della scuola e/o  della rete di scuole 

  

        La dirigente scolastica 

Dott.ssa Emanuela Fanelli 


