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Prot.n. 2483 /C01 
Casale M.to, 11 giugno 2016 

 

Agli ATTI  Sede 
A tutti i DOCENTI  Sede 
SITO WEB   Sede 

Bonus destinato a valorizzare  il  merito  del  personale  docente 
(Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, cc. 127-128-129) 

 

CRITERI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE  E PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE 
approvati con deliberazione del 30.5.2016 

 

Indicazioni generali: 
 

1) La valutazione del merito dei docenti è un tema assai delicato, che dipende dal contesto stesso in 
cui operano i docenti. Il background socio-economico e culturale degli alunni, le caratteristiche del 
territorio nel quale è ubicata la scuola, la struttura e l’organizzazione della scuola stessa sono 
variabili imprescindibili che hanno indubbia ricaduta sui risultati scolastici e quindi sull’acquisizione 
delle competenze attese al termine di ogni anno. 

2) È opportuno creare una comunità improntata sulla collaborazione e sulla condivisione, evitando 
conflitti e divisioni, che porterebbero inevitabilmente ad una frammentazione anziché ad una 
collaborazione all’interno del Collegio docenti e dei Consigli di classe. 

3) A tale fine, si intende procedere ad un’elaborazione dei criteri che non si limiti a coinvolgere un 
numero ristretto di docenti, ma che ampli la platea degli insegnanti coinvolti, favorendo 
consapevolezza in termini di autovalutazione, predisposizione al miglioramento continuo, 
attraverso una proposta di ‘misurazione’ del merito consapevole, trasparente e basata su evidenze 
oggettive.  

4) I fondi derivanti dal bonus possono essere eventualmente intesi anche (ma non solo) in termine di 
integrazione degli incarichi e/o attività retribuite dal FIS, soprattutto nel caso di situazioni 
particolari gestite in modo efficace,non previste o prevedibili al momento di attribuzione 
dell’incarico retribuito con il FIS. 

5) Non potranno accedere alla valorizzazione annuale del merito i docenti che hanno riportato 
sanzioni disciplinari nell’anno in corso e nei due anni precedenti a quello di riferimento.  

6) I criteri individuati dal Comitato di Valutazione tengono conto di quanto indicato dal comma 129 
della legge 107, sulla base: 
• della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica, 
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 
• dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo dei 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; 
• delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione 
del personale. 
Accanto ad ogni criterio viene indicato un punteggio differente che dipende dalla ricaduta di 
ciascuna attività sulla comunità scolastica  in termini di ‘qualità’ , tenendo anche conto delle priorità 
previste dal RAV e dal PdM, del PTOF e dei processi di organizzazione interna all’Istituto. 
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7) Accanto ad ogni criterio viene richiesto al docente di indicare la documentazione di riferimento 
quale evidenza dell’operato e/o dei risultati raggiunti. 

8) Quanto sopra, al fine di consolidare la cultura di autovalutazione  e di valutazione in un’ottica di 
sistema gradualmente più strutturato, efficace ed efficiente.  

9) Una volta stabiliti, approvati e resi noti i criteri da parte del Comitato di Valutazione, i docenti che 
ritengono di avere uno o più requisiti per accedere al merito dovranno compilare una scheda dove 
certificheranno e/o autocertificheranno le attività svolte. Tale scheda è finalizzata ad una riflessione 
circa lo standard di qualità dell’operato del docente e ad acquisire evidenza delle attività svolte, 
oltre che a rappresentare la manifestazione di interesse da parte del docente stesso di accedere al 
‘bonus’.  

10) Una volta conosciute le risorse assegnate, la ripartizione del bonus terrà conto delle priorità che il 
Comitato ha formulato per l’anno scolastico in corso, secondo i punteggi inseriti nella tabella 
approvata dal Comitato, in base al ‘peso’ individuato dal Comitato stesso nell’ambito di ciascuna 
area di riferimento. 

 

CRITERI DI VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI e CONDIZIONI DI ACCESSO AL ‘BONUS’ 
 

Nel rispetto della Legge 13 luglio 2015, n. 107, cc. 127-128-129 
- considerato che le precedenti ‘Indicazioni generali’costituiscono parte integrante del presente 

documento e dei criteri approvati dal Comitato per la Valutazione dei Docenti dell'Istituto Superiore 
“A. Sobrero”, 

- Vista l’istituzione del Comitato di Valutazione dei Docentiavvenuta sulla base di quanto previsto 
dalla vigente normativa. In particolare: 

- L. 107 / 2015, art. 1, c. 129: 
- Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della 

presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è 
sostituito dal seguente: 

- «Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti). - 1. Presso ogni istituzione scolastica ed 
educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la 
valutazione dei docenti. 2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente 
scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui 
due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, 
per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un 
rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;c) un 
componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e 
dirigenti tecnici. 
 

Considerato che, come previsto dalla vigente normativa: 
Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 
nonché del successo formativo e scolastico degli 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 . 
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Il Comitato di Valutazione dei Docenti, riunitosi in data 31.05.2016, presso la sede dell’I.S. ‘Sobrero’ di 
Casale M.to (AL) 
 

INDIVIDUA 
con delibera all’unanimità, i seguenti CRITERI per l'attribuzione del bonus destinato alla valorizzazione del 
merito del personale docente (d'ora in avanti bonus), assegnato dal Dirigente Scolastico: 
 

1. Il bonus è assegnato dal dirigente scolastico a personale individuato fra i docenti con contratto a 
Tempo Indeterminato  in  servizio nell'Istituto nell’anno scolastico di riferimento. 

2. Non potranno accedere alla valorizzazione annuale del merito i docenti che hanno riportato 
sanzioni disciplinari nell’anno in corso e nei due anni  precedenti a  quello di riferimento.  

3. L’accesso avviene tramite compilazione della griglia contenente i criteri di accesso al bonus, come 
indicato nelle ‘Indicazioni generali’. 

4. La valutazione nell’ambito del punto a.1 ‘Qualità dell'insegnamento e del contributo al 
miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti’, 
che presenta aspetti innovativi, necessari, ma indubbiamente delicati, deve essere frutto di attenta 
riflessione e di una definizione di criteri oggettivi, significativi e condivisi. Per questo motivo, il 
Comitato di Valutazione intende, al momento, privilegiare ambiti più facilmente quantificabili. 
A partire dal prossimo anno scolastico si intende valutare la possibilità di richiedere entro la fine del 
mese di Ottobre ai docenti interessati la disponibilità a ‘partecipare’ ad una sperimentazione di 
‘valutazione’ della qualità dell’insegnamento e del servizio, con valutazione da parte degli studenti 
e/o delle famiglie. 

5. La documentazione alla quale il docente fa riferimento nella compilazione dell’apposita scheda 
deve essere indicata in modo chiaro ed esaustivo.  

6. Il bonus sarà assegnato al docente che avrà totalizzato un punteggio complessivo, 
indipendentemente dalle aree di riferimento, uguale o superiore ad almeno 2,5 punti.  

7. La quantità del bonus verrà assegnata a tutti i docenti che avranno totalizzato un punteggio uguale 
o superiore a 2,5 punti, in proporzione al punteggio ottenuto.  

8. Viene definito un tetto massimo di consistenza del bonus individuale erogato al singolo docente, 
che non potrà superare una quota pari a 1/5 del fondo assegnato all'Istituto per la valorizzazione 
del merito. 

9. Per accedere al bonus i docenti dovranno formulare istanza al dirigente scolastico entro il 24 giugno 
dell'anno scolastico di riferimento, utilizzando l'apposita modulistica, allegata  al presente 
documento, dichiarando la sussistenza dei requisiti richiesti e illustrando l'attività/le attività 
premiali debitamente motivate. La mancata presentazione dell’istanza implica la consapevole e 
volontaria rinuncia all’attribuzione di compensi a carico del ‘fondo valorizzazione docenti’. 

10. Il Dirigente scolastico verificherà le dichiarazioni presentate dai docenti che intendono accedere al 
‘bonus’ e provvederà a validare il punteggio in base alla coerenza di quanto dichiarato con i criteri 
indicati dal Comitato di Valutazione. 

11. Soltanto dopo l’assegnazione dell’importo stanziato dal MIUR all’Istituto scolastico, si provvederà 
all’assegnazione del bonus ai docenti che ne avranno titolo. 
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AMBITI, INDICATORI, DESCRITTORI, DOCUMENTI e PUNTEGGIO per ACCESSO AL BONUS 
 

1) Il bonus è assegnato, nel rispetto della legge, sulla base della seguente tabella : 

Art. 1 c. 129, lett. 3 a) - Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento 
dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti 

Cura nel lavoro  (a.1) 

La commissione di valutazione, in mancanza di criteri oggettivi atti a valutare il punto a.1), non ha ritenuto 
opportuno, per il corrente anno scolastico, inserire tale voce nel punteggio 

Apporto al  miglioramento dell’istituzione scolastica (a.2) 

Descrittori Punteggio 

Progettazione di azioni di sistema decise dalla scuola: 

 alternanza scuola lavoro 

 progetti internazionali ed europei 

 progetti nazionali, interregionali, regionali o provinciali 

 altro 

Punti 2 per ogni voce 
 

Partecipazione attiva a progetti Erasmus e/o Talenti Neo Diplomati Punti 1 

Elaborazione progetti di Istituto per arricchimento del POF/PTOF Punti 1 per progetto 

Partecipazione attiva a progetti di Istituto per arricchimento del POF/PTOF 
(cumulabile con il punto precedente) 

Punti 0,5 per progetto 

Partecipazione attiva ad  azioni previste per l’attuazione dei processi previsti dal 
Piano di Miglioramento d’Istituto – PDM 

 Produzione schede valutazione 

 Produzione questionari 

 Produzione griglie 

 Altro 

Punti 2 
 

Progettazione di uno o più viaggi di istruzione  Punti 1 

Progettazione uscite didattiche inserite nella programmazione Punti 0,3 per ogni 
progetto 

Progettazione di una o più uscite didattiche per attività sportiva Punti 0,5 

Partecipazione a uno o più viaggi di istruzione/uscite didattiche  
(cumulabile con progettazione – vedi voci precedenti) 

Punti 0,3 
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Miglioramento del successo formativo(a.3) 
Descrittori Punteggio 

Costruzione/utilizzazione di ambienti di apprendimento innovativi ed efficaci  
1. contro la dispersione scolastica e per l’inclusione (costruzione di curricoli 

personalizzati)  
2. per la continuità con la scuola media  

 
1. Punti 0,5 

 
2. Punti 1 

Uso di strumenti diversificati nella verifica e valutazione: 

 assegnazione di compiti secondo i livelli di competenza degli studenti 

 verifiche trasversali 

 verifiche di preparazione alle prove INVALSi 

 simulazioni prove esame di stato triennio con uso di griglie ministeriali e/o di 
Istituto 

Punti 0,5 per ogni voce 

Attività di potenziamento / approfondimento didattico (in orario 
extracurricolare) per gli alunni dell’Istituto anche sul territorio: 

 attività laboratoriali 

 attività extracurricolari inserite nel POF 

 attività di biblioteca 

 altro 

Punti 0,5 per ogni voce 

Attività di sportello e potenziamento 
1. Da 1 a 2 ore 
2. Da 3 a 5 ore 
3. Oltre 5 ore 

 
1. Punti 0,3 
2. Punti 0,5 
3. Punti 1 

Partecipazione a competizioni/concorsi culturali o scientifici  Punti 1 per ogni 
competizione 

Risultati di eccellenza in competizioni/concorsi culturali o scientifici a livello 
nazionale o internazionale 

Punti 2,5 non cumulabile 
con il punto precedente 

Partecipazioni a competizioni sportive con risultati di merito (es. almeno  prima 
fase ) 

Punti 0,5 per ogni 
competizione 

Risultati di eccellenza in  competizioni sportive a livello nazionale o 
internazionale per attività organizzate in qualità di “Istituto Sobrero” 

Punti 2 per ogni 
competizione 
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Art. 1.c 129, lett. 3.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 

Risultati ottenuti dal docente in relazione a:potenziamento delle competenze degli 
alunni (b.1) 

Descrittori Punteggio 

Elaborazione di griglie e/o strumenti didattici finalizzati a verifiche/valutazione 
degli apprendimenti 

Punti 0,5  

Implementazione metodologia CLIL Punti 1 

Potenziamento dell’innovazione didattica e metodologica (b.2) 

Descrittori Punteggio 

Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento 
1. Da 1 a 10 ore 
2. Da 10 a 20 ore 
3. Oltre 20 ore 

 
1. Punti 0,5 
2. Punti 1 
3. Punti 1,5 

Docenza in corsi 

 di formazione/aggiornamento con incarico da enti riconosciuti  

 di formazione su tema sicurezza per allievi e docenti (corso di almeno 8 ore) 

 di formazione su temi rientranti nel PNSD 

Punti 1,5 per ogni voce  

Correzione prove INVALSI  Punti 0,5 

Collaborazione alla ricerca didattica, documentazione e diffusione buone pratiche 
(b.3) 

Descrittori Punteggio 

Partecipazione attiva a reti per sperimentazione metodologica e didattica  

 Attività rete Scuola Insieme 

 Attività Green Start 

 altro 

Punti 1 per ogni voce, 
cumulabile con: 
progettazione 
 

Partecipazione attiva a progetti del territorio e/o di Istituto Punti 0,5 

Pubblicazione di articoli e/o materiale didattico anche come coautore su riviste 
specializzate 

Punti 1 

  

http://www.sobrero.gov.it/


 

 

Istituto Superiore “A. Sobrero”  
codice Ministeriale:   ALIS01400L 

Via Candiani D’Olivola, 19 – Casale M.to (AL)  

tel. 0142/454543 – fax 0142/451850  
E-mail: alis01400l@istruzione.it 

http://www.sobrero.gov.it 

 
 
 
 
 
 

Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

7 
 

 

Art. 1.c 129, lett. 3.c) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico 
e nella formazione del personale 

Organizzazione della didattica (c.1) 
Descrittori Punteggio 

Organi di gestione d’Istituto (es. Consiglio Istituto, Organo di Garanzia, ecc)  

 Coordinamento/supporto alla gestione: verbalizzazione, supporto alla 
preparazione, contatti con i componenti dell’organo di garanzia  

 Partecipazione attiva 
 

Commissioni/comitati/gruppi di lavoro (es. commissione elettorale, cattedre, 
formazione classi, ecc.) 

 Coordinamento/supporto alla gestione  

 Partecipazione attiva  

 
 
Coordinamento: punti 
1,5 per ogni 
commissione 
Partecipazione attiva: 
punti 1 per ogni 
commissione 
 

1. Coordinamento Consiglio di Classe  
2. Supporto al coordinatore  
3. Coordinamento dipartimenti  

1. Punti 0,5 
2. Punti 0,2 
3. Punti 0,5 

Consigli classe con evidenti problematiche in termini di gestione BES e/o 
sanzioni disciplinari, che hanno previsto contatti  frequenti con famiglie e 
almeno  2 riunioni straordinarie del CdC (nel documentare l’attività si 
raccomanda di far riferimento alla classe  senza indicare esplicitamente nomi 
alunni BES) 

 Coordinamento 

 Supporto al coordinatore 

Coordinamento: punti 1 
Supporto: punti 0,5 

Commissione orario – flessibilità organizzative di recuperi, sportelli, calendari 
attività scolastiche  

Punti 2,5 

Coordinamento/gestione attività culturali, eventi, conferenze in Istituto e/o sul 
territorio 

Punti 0,5 per ogni evento  

Coordinamento dei rapporti  con le altre scuole del territorio/reti di scuole per 
attività di continuità, orientamento, progetti 

Punti 2 

Coordinamento docenti organico potenziato ed attività docenti potenziatori Punti 3 

Supporto gestione casi BES con produzione di moduli/materiali utili per 
docenti/famiglie 

Punti 2  

Attività legate all’ IdA (Istruzione adulti – POLIS) 
1. coordinamento 
2. partecipazione ad esami/scrutini 

 
1. Punti 2 
2. Punti 0,5 

Assistenza alunni impegnati in ASL   (rientrano in questo punto le visite 
periodiche alle aziende durante i periodi di stage/alternanza) (cumulabile con le 
altre voci collegate all’ASL) 

Punti 1  

Coordinamento attività alternanza  
1. Classi terze 
2. Classi quarte e quinte 

 
1. Punti 2,5 
2. Punti 1 

Coordinamento/supporto progettazione delle attività di alternanza per l’intero 
indirizzo (ITIS/Liceo)  

Punti 2 

Coordinamento mobilità studenti  con estero Punti 0,5 
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Altre forme di supporto al coordinamento organizzativo e didattico   Punti da 0,5 a 1 in base a 
valutazione del DS, che 
terrà conto della 
ricaduta nella comunità 
scolastica 

Organizzazione della scuola (c.2) 

Descrittori Punteggio 

Attività in qualità di supporto al DS per il coordinamento del servizio di 
prevenzione e protezione, con gestione emergenze, coordinamento riunioni, 
controlli, piani sicurezza, ecc.  

Punti 3 

Attività in qualità di preposto Punti 1 

Attività in qualità di figura sensibile (addetto primo soccorso, antincendio) Punti 0,5 

Attività in qualità di ASPP Punti 2 

Gestione problematiche relative all’edilizia scolastica, con particolare 
riferimento a criticità/emergenze   

Punti 3 

Supporto al DS nella gestione amministrativa (es. graduatorie, organici, ecc.) Punti 1 per ogni attività 

Supporto attività di comunicazione/informazione interna all’Istituto (stesura 
circolari, distribuzione normativa/materiale informativo, ecc.) 

Punti 1,5 

Supporto attivo al DS nella gestione del RAV e del Piano di Miglioramento 
(elaborazione documenti, piattaforma, schede/griglie PdM e processi relativi ad 
Autovalutazione di Istituto) 

Punti 2 

Attività nell’ambito della Commissione per accreditamento regionale Punti 2 

Comunicazione esterna, anche attraverso il SITO, e promozione dell’immagine 
dell’Istituto 
1. Coordinamento attività Open Day  
2. Contatti con riviste, stampa locale e non  
3. partecipazione a Open Day  
4. partecipazione ad incontri con famiglie presso istituto per pomeriggio di 

orientamento  

 
 
1. Punti 2 
2. Punti 2 
3. Punti 0,3 
4. Punti 0,3 

Supporto  amministrativo all’attività dell’Ufficio Tecnico Punti 1 

1. Supporto al DS per attività di  comunicazione/rapporti con enti locali, 
agenzie, società, università, MIUR, USR  

2. Partecipazione ad eventi specifici in rappresentanza dell’Istituto  

1. Punti 1 
 

2. Punti 1 

Supporto alla gestione del processo di digitalizzazione dell’Istituto Punti 1,5 

Coordinamento prove Invalsi Punti 2 

Referente stesura e presentazione bandi PON   

 Non finanziati   

 Finanziati  

Punti 1 per ogni progetto 
non finanziato 
Punti 1,5 per ogni 
progetto finanziato 

Supporto alla gestione amministrativa dei progetti PON finanziati Punti 1,5 per ogni 
progetto  

Coordinamento attività laboratorio/palestra  in qualità di responsabile 
(regolamenti, acquisti, manutenzione, strumentazioni, ecc.) 

Punti 0,5 
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Supporto alla gestione/aggiornamento/controllo documentazione d’Istituto 
(PTOF, Regolamenti, normativa, ecc.) 

 PTOF 

 Regolamenti ed altri documenti (cumulabile con punto precedente) 

Punti 1 per ogni voce 

Coordinamento rapporti con aziende  Punti 1,5 

Organizzazione della formazione (c.3) 

Descrittori Punteggio 

Attività di tutoraggio per tirocinanti università  Punti 1 per ogni 
tirocinante 

Attività di tutoraggio per docenti neo-immessi   Punti 2 per ogni docente 
neo-immesso 

Coordinamento/organizzazione corsi di formazione su tema sicurezza per allievi 
e docenti 

Punti 0,5 per ogni corso 

Attività in qualità di Animatore digitale d’Istituto  Punti 3 

Coordinamento/organizzazione corsi di formazione per animatori digitali, team 
digitali, TIC, ecc. 

Punti 1 per ogni corso 

Supporto all’organizzazione di corsi di formazione per animatori digitali, team 
digitali, TIC, ecc. 

Punti 0,3 per ogni corso 

Coordinamento attività sportive/progetti sportivi Punti 1 
 

 

http://www.sobrero.gov.it/

