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A tutti i docenti dell’IC di Viguzzolo 
all’Albo Pretorio 
 

 
Criteri per la valorizzazione del merito dei Docenti 

 
Il Comitato di Valutazione dei Docenti di questo Istituto, riunitosi nelle sedute dell’8 maggio 2019 e del 29 
maggio 2019, 
 
VISTI i commi 126, 127, 128 e 129 dell’art. 1  della L.107/2015; 
VISTI gli esiti della contrattazione integrativa di Istituto in merito ai criteri generali per l’attribuzione del 
bonus premiale; 
 
ha adottato i seguenti criteri di valorizzazione del merito dei docenti e la conseguente attribuzione del bonus 
premiale: 
 

1. Accederà alla ripartizione del bonus una percentuale di docenti non superiore al 30% degli aventi 
diritto 

2. Il bonus verrà attribuito ai docenti che avranno conseguito i punteggi maggiori, attribuiti dal 
Dirigente Scolastico attraverso la griglia allegata, in modo proporzionale allo stesso punteggio. 

 
L’assegnazione del punteggio, da parte del Dirigente Scolastico, costituisce la motivazione dell’attribuzione            
del bonus. 
La griglia deve essere compilata individualmente da ciascun docente, che sceglierà l'indicatore o gli indicatori               
per i quali ritiene di dover essere valorizzato, proponendo una attribuzione di punteggio, compilando gli spazi                
in cui viene richiesta una breve descrizione dell’attività o altre precisazioni. L’attribuzione definitiva del              
punteggio sarà determinata dal Dirigente. 
Il punteggio massimo cumulabile da ogni Docente sarà di 100 punti. 
Non sarà formalizzata alcuna motivazione per i docenti che non verranno individuati quali assegnatari del               
bonus. 
Il provvedimento di attribuzione del bonus sarà emanato dal Dirigente entro il 31 agosto di ciascun anno. 
La presentazione della richiesta di accesso alla premialità non incide, in nessun caso, sul profilo personale                
e/o professionale del docente. 
 
Viguzzolo, 4 giugno 2019 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Marzio Rivera 

documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

 



 
Criteri Premialità ICV 2018-2021 

 

 
 
 
NOME DOCENTE:                              Sede di servizio:  

Ambiti 
valutativi  

(ex comma 
129, art.1 

legge 
107/2015) 

Descrittori 
dei criteri 

Indicatori 
di funzione/attività 

da valorizzare 

Breve descrizione delle attività svolte (ed eventuale 
quantificazione) 

Punteggio 
 massimo  

Punti 
 docente 

Punteggio  
Dirigente 

a)della 
qualità 

dell'insegn
amento e 

del 
contributo 

al 
migliorame

nto 
dell'istituzi

one 
scolastica, 
nonché del 
successo 

formativo e 
scolastico 

degli 
studenti; 

 
PUNTEGGI

O 
MASSIMO 

30/100 

Qualità 
 dell’insegnamento 

Partecipazione a corsi di 
aggiornamento e formazione facenti 
parte del piano di formazione di 
Istituto 

 

8  

 

Partecipazione ad altri corsi di 
aggiornamento e formazione 
coerenti con PTOF e RAV, della 
durata minima di 4 ore 

 

2  

 

Contributo al 
miglioramento 
dell’istituzione 

scolastica 

Partecipazione attiva e propositiva ai 
gruppi di lavoro (1 punto per ogni 
partecipazione) 

 
5  

 

Partecipazione attiva ad azioni di 
sistema (concorsi, progetti, bandi; 1 
punto per ogni partecipazione).  

 
5  

 

Tutor dei Docenti neo-immessi in 
ruolo 

 5   

Successo 
formativo e 

scolastico degli 
studenti 

Realizzazione di attività mirate alla 
prevenzione della dispersione 
scolastica e per l’inclusione  (con 
documentazione messa a 
disposizione della comunità 2) 

 
 

5  

 

b) dei 
risultati 

ottenuti dal 
docente o 
dal gruppo 
di docenti 

in 
relazione al 
potenziam
ento delle 

competenz
e degli 

alunni e 
dell'innova

zione 
didattica e 
metodologi
ca, nonché 

Risultati ottenuti in 
relazione al 

potenziamento 
delle competenze 

degli alunni 

Attività finalizzate al potenziamento 
dell’offerta formativa (partecipazione 
ai progetti del PTOF - 1 punto per 
ogni progetto) 

 
 5  

 

Attività documentate di 
valorizzazione delle eccellenze 

 2   

Risultati ottenuti in 
relazione al 

potenziamento 
dell’innovazione 

didattica e 
metodologica 

Organizzazione di attività 
laboratoriali all’interno della didattica 
curricolare (con documentazione 
messa a disposizione della comunità 
2) 

 

3  

 

Competenze professionali certificate 
acquisite nell’anno in corso pertinenti 
alla Funzione Docente   1

 

3  

 

1 Indicare i titoli conseguiti 
 



 
della 

collaborazi
one alla 
ricerca 

didattica, 
alla 

documenta
zione e alla 
diffusione 
di buone 
pratiche 

didattiche; 
PUNTEGGI

O 
MASSIMO 

30/100 

Assistenza e consulenza ai colleghi 
nell’uso di nuove metodologie o 
nuove tecnologie 

 
5  

 

 
 
 

Collaborazione 
alla ricerca 

didattica, alla 
documentazione e 
alla diffusione di 
buone pratiche 

didattiche 
 
 
 
 
 

Progettazione e utilizzo di 
metodologie innovative (con 
documentazione messa a 
disposizione della comunità ) 2

 

6  

 

Partecipazione ad iniziative di 
ricerca didattico-metodologica 
presso la scuola  (con 
documentazione messa a 
disposizione della comunità 2) 

 

3  

 

Partecipazione ad iniziative di 
ricerca didattico-metodologica 
rappresentando l’istituto in reti di 
scuole, poli formativi o in partenariati 
con università o altri soggetti  (con 
documentazione messa a 
disposizione della comunità 2) 
 

 

3  

 

c) delle 
responsabi

lità 
assunte 

nel 
coordinam

ento 
organizzati

vo e 
didattico e 

nella 
formazione 

del 
personale 

PUNTEGGI
O 

MASSIMO 
40/100 

 
 
 
 

Responsabilità 
assunte nel 

coordinamento 
organizzativo 

 
Membro dello staff del D.S. 

 8   

Membro del Consiglio di Istituto  3   
Membro del Comitato di valutazione  3   
Referenti di area  2   
Responsabili di plesso  5   
Membri commissione elettorale e 
componenti seggio elettorale 

 2   

 
 

Responsabilità 
assunte nel 

coordinamento 
didattico 

Coordinatori di classe di scuola 
secondaria e primaria 

 3   

Coordinamento commissioni e altri 
gruppi di lavoro (3 punti per ogni 
coordinamento) 

 
6  

 

   Responsabile di progetti del PTOF (2 
punti per progetto) 

 4   

Responsabilità 
assunte nella 

formazione del 
personale 

Attività di docenza in corsi di 
formazione interni 

 2   

Attività di progettazione di percorsi di 
formazione per docenti 

 2   

  
Totale punteggio 100  

 

DATA E FIRMA DEL DOCENTE 
 
 

2 Il materiale prodotto va pubblicato in un’area disponibile per i colleghi. Indicare il link o le modalità di diffusione. 


