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Criteri per la valorizzazione del merito dei Docenti 

Il comitato di valutazione adotta la seguente regolamentazione per la          
valorizzazione del merito dei docenti e la conseguente attribuzione del          
bonus di cui ai commi 126 e 127 dell’art 1 della L.107/2015.  
 

Art.1- Condizioni di accesso al bonus, pre-requisiti e entità 
 
Al bonus possono accedere tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio            
nella scuola. 
Pre-requisiti per l’accesso sono: 

● non aver superato nell’a.s. i 45 gg. di assenza a qualsiasi titolo,            
ritenendo la continuità della prestazione una precondizione per la         
valutazione del merito 

● l’assenza di provvedimenti disciplinari nell’anno di riferimento della        
valorizzazione 

● assenza, nello stesso anno, di procedimenti disciplinari in corso. 
● Puntualità nel rispetto delle consegne ( puntualità alle riunioni ed agli           

organi collegiali, compilazione del registro, consegna documentazione,       
firma circolari). 

 
L’entità del bonus potrà anche essere diversa tra gli assegnatari e sarà            
determinata per ciascuno dal Dirigente Scolastico tenuto conto della         
numerosità di attività valorizzate e della qualità del contributo del docente           
assegnatario. 
 
Al fine di evitare distribuzioni massive o a pioggia del bonus verrà escluso             
dall’attribuzione chi nel punteggio complessivo raggiunge un punteggio        
inferiore a 15 punti. 
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Art.2- Motivazione dell’attribuzione 
 
L’assegnazione del bonus, nel rispetto dei presenti criteri, è effettuata dal           
Dirigente Scolastico motivandone l’attribuzione. 
La griglia deve essere compilata individualmente da ciascun docente, che          
sceglierà l' indicatore per cui ritiene di dover essere valorizzato, ipotizzerà           
un punteggio entro quello massimo previsto e segnalerà con una crocetta           
ciascun indicatore per cui richiede la valorizzazione, compilando gli spazi in           
cui viene richiesta una breve descrizione dell’attività o altre precisazioni. La           
griglia prevede l’attribuzione di un punteggio, che sarà determinato dal          
Dirigente per ciascun indicatore. 
Il Dirigente assegnerà, a suo insindacabile giudizio, il punteggio previsto, se           
riterrà che l’attività dichiarata dal Docente corrisponda agli obiettivi         
esplicitati nel PTOF, nel RAV e nel PdM. 
Il punteggio massimo cumulabile da ogni Docente sarà di 100 punti. 
Il punteggio minimo sarà di 16 punti. 
Non sarà formalizzata alcuna motivazione per i docenti che non sono           
individuati quali assegnatari del bonus. 
L’entità del bonus assegnato sarà proporzionale al punteggio conseguito. 
Il provvedimento di attribuzione del bonus dovrà essere 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. 
La griglia che ciascun docente interessato ad accedere al bonus della           
premialità dovrà compilare viene allegata. 

pag. 2 di 2  



 
 
 

 
 
 
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 

35/100 

Qualità 
 

dell’insegna
mento 

Saper rendere i contenuti delle discipline 
insegnate adeguati alle capacità di 
apprendimento della propria classe 

 
4 

  

Nei rapporti con le famiglie, essere 
disponibili alle comunicazioni ed all’ascolto 
(indicare n° colloqui effettuati oltre a quelli 
previsti dal Piano annuale attività) 

 

4 

  

Partecipazione a corsi di aggiornamento e 
formazione (durata minima 4 ore) afferenti 
allo sviluppo di competenze professionali 
disciplinari ed interdisciplinari (es. PNSD, 
BES, CLIL, proposte ASL, formazione per 
prevenzione bullismo e dipendenze in 
genere - con attestato) 

 
 
 

4 

  

Tenuta efficace della documentazione 
didattica  (es. tenuta registro, relazioni, 
profili di funzionamento alunni H) 

 
3 

  

Contributo al 
migliorament

o 
dell’istituzion
e scolastica 

Partecipazione attiva e propositiva ai 
gruppi di lavoro 

 4   

Partecipazione attiva ad azioni di sistema 
(concorsi locali e non, progetti, bandi, 
convenzioni) 

 
4 

  

Tutor dei Docenti neo-immessi in ruolo  3   

Successo 
formativo e 
scolastico 

degli studenti 

Progettazione e utilizzo di metodologie 
innovative per aumentare interesse e 
motivazione 

 
3 

  

Realizzazione di attività mirate alla 
prevenzione della dispersione scolastica e 
per l’inclusione 

 
3 

  

Coordinamento attività del Progetto 
Laboratori Scuola Formazione 

 3   

b) dei 
risultati 

ottenuti dal 
docente o 
dal gruppo 
di docenti 

in 
relazione al 
potenziam

Risultati 
ottenuti in 

relazione al 
potenziament

o delle 
competenze 
degli alunni 

Attività finalizzate al potenziamento 
dell’offerta formativa (cert Ket,  progetto 
teatrale, saggi intermedi e di fine anno, 
progetti sportivi, celebrazione giorno della 
memoria, liberazione (25 aprile), 
commemorazione dei caduti (4 
novembre), etc… 

 

4 

  



 
ento delle 

competenz
e degli 

alunni e 
dell'innova

zione 
didattica e 
metodologi
ca, nonché 

della 
collaborazi

one alla 
ricerca 

didattica, 
alla 

documenta
zione e alla 
diffusione 
di buone 
pratiche 

didattiche; 
PUNTEGGI

O 
MASSIMO 

25/100 

Uso di strumenti valutativi adeguati a 
rilevare lo sviluppo di competenze 
curriculari e di cittadinanza (prove 
specifiche, griglie di valutazione,…) 

 

2 

  

Attività documentate di valorizzazione 
delle eccellenze 

 2   

Risultati 
ottenuti in 

relazione al 
potenziament

o 
dell’innovazi
one didattica 

e 
metodologic

a 

Organizzazione di attività laboratoriali e di 
attività interdisciplinari in linea con PdM 

 2   

Uso delle TIC in modo efficace, sia 
nell’insegnamento della materia sia come 
supporto al ruolo professionale (LIM, 
etc…) 

 

2 

  

Competenze professionali certificate 
nell’anno in corso (aggiuntive rispetto ai 
titoli per l’accesso all’insegnamento) 
pertinenti alla Funzione Docente e/o 
messe a disposizione per realizzare 
progetti  

 

2 

  

Assistenza e consulenza ai colleghi 
nell’uso delle nuove tecnologie 

 4   

 
 

Collaborazio
ne alla 
ricerca 

didattica, alla 
documentazi

one e alla 
diffusione di 

buone 
pratiche 

didattiche 
 
 
 
 
 

Partecipazione ad iniziative di ricerca 
didattico-metodologica presso la scuola 
(es. “Fare una rete”) 
 

 

2 

  

Partecipazione ad iniziative di ricerca 
didattico-metodologica rappresentando 
l’istituto in reti di scuole, poli formativi o in 
partenariati con università o altri soggetti 
 

 

3 

  

Impegno nella documentazione e 
diffusione di buone pratiche (es. utilizzo di 
modalità peer to peer nel recupero) 

 

2 

  

c) delle 
responsabi

lità 
assunte 

nel 
coordinam

ento 
organizzati

vo e 
didattico e 

nella 
formazione 

del 
personale 

PUNTEGGI
O 

 
 
 
 

Responsabili
tà assunte 

nel 
coordinamen

to 
organizzativo 

 
STAFF del D.S. 

 3   

Partecipazione al NIV e gruppo 
miglioramento 

 3   

Comitato di valutazione  3   
Progettazione PON  2   
Incarichi sicurezza  2   
Partecipazione progetto continuità  1   
Correzione prove INVALSI di scuola 
primaria 

 1   

Responsabili di plesso  2   
Membri commissione elettorale e 
componenti seggio elettorale 

 2   



 
MASSIMO 

40/100 
Membro Comitato visite  d’istruzione  
 

 2   

 
 

Responsabili
tà assunte 

nel 
coordinamen
to didattico 

Coordinatori di classe di sc. secondaria e 
primaria 

 2   

Progettazione di attività mirate alla 
prevenzione della dispersione scolastica 

 4   

Coordinamento attività delle scuole 
dell’infanzia (es. verifica congiunta, 
relazioni etc) 

 
4 

  

Funzioni strumentali: svolgimento efficace 
del  
Coordinamento di area: gruppi GLHO, 
gestione rapporti con Serv. Sociali (BES, 
DSA e H) , compilazione PEI, PDP per 
BES e  DSA.  
 

 

3 

  

Responsabili
tà assunte 

nella 
formazione 

del personale 

Attività di docenza in corsi di formazione   3   

Attività di progettazione di percorsi di 
formazione per docenti 

 

3 

  

  
Totale punteggio 100 

  

DATA E FIRMA DEL DOCENTE 
 
 


