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Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti e l’accesso al fondo
di cui all’art. 1 commi 126, 127, 128, 129 della L. 107/2015

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, 127, 128, 129 dell’art. 1 della L.107/2015:

Art. 1 - Principi ispiratori

L’emanazione e l’entrata in vigore della Legge 13 luglio 2015 n.107 costituiscono un elemento di forte innovazione e uno stimolo alla
trasformazione del sistema; richiedono un rilevante impegno di pianificazione strategica, nell’ottica della piena attuazione dell’autonomia scolastica,
in linea con i risultati del Rapporto di Autovalutazione e l’attuazione del Piano di Miglioramento.
Nell’ambito di questo processo la riformulazione dei compiti del Comitato di Valutazione (art. 11 del T. U. D. Lgs. 297/94 come novellato dall’art.1
c.129 della L. 107/2015) e, all’interno di questo, la definizione delle procedure per il riconoscimento del merito professionale del merito dei docenti
e l’assegnazione di un bonus premiale, costituisce uno snodo nevralgico ma delicato al tempo stesso.
La complessa risposta all’importante novità legislativa è stata cercata in dispositivi attenti a costruire un clima positivo di lavoro e di reciproca
fiducia; a riconoscere, attraverso il bonus, l’impegno, la qualità, e i risultati del lavoro svolto; soprattutto, a favorire un’idea di scuola come
comunità professionale, dove il lavoro individuale viene condiviso e messo a disposizione degli altri, valorizzando l’impegno cooperativo e la
centratura sulla mission istituzionale: il successo formativo degli studenti.

Art.2 – Partecipazione

Al bonus possono accedere tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio nella scuola che acquisiscono lo status di docente partecipante, titolo
base indispensabile per partecipare alla procedura valutativa prevista dai criteri di cui all’art. 5 e, conseguentemente, per accedere al fondo.
Dalla partecipazione sono esclusi o decadono i docenti a cui, entro i due anni scolastici precedenti a quello di riferimento, siano state irrogate una o
più sanzioni disciplinari e i docenti che abbiano superato i 45 giorni di assenza a qualsiasi titolo, ritenendo la continuità della prestazione una
precondizione per la valutazione del merito
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.
Gli assegnatari non potranno superare il 30% dell’organico di fatto dell’istituzione scolastica al fine di evitare distribuzioni massive o a pioggia del
bonus.
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Art.3 - Motivazione dell’attribuzione

L’assegnazione del bonus, nel rispetto dei presenti criteri, è effettuata dal dirigente scolastico motivandone l’attribuzione.
La motivazione dell’attribuzione del bonus scaturisce dalla compilazione, con riferimento a ciascun assegnatario e per l’ambito/i di assegnazione,
delle tabelle riportate nell’art. 5, dove a ciascuna funzione/attività valorizzabile con il bonus viene attribuito un peso.
Non si procederà alla formulazione di una graduatoria; la motivazione che discende dalla valorizzazione dei descrittori evidenzia solo il livello
qualitativo conseguito dal docente assegnatario nello svolgimento/attuazione della funzione/attività ritenuta meritevole di valorizzazione.

Art. 4 Applicabilità dei criteri

Il Comitato di valutazione nell’indicare i criteri sopra descritti specifica che per ciascun criterio devono essere documentate attività coerenti e
strettamente attinenti al RAV, al PDM e al PTOF dell’istituzione scolastica.
Il dirigente scolastico, di concerto con il Comitato di Valutazione, indica la seguente procedura:

 Individuazione dei criteri
 Pubblicazione dei criteri
 Acquisizione della documentazione relativa ai criteri, presentata dai docenti
 Esame della documentazione da parte della sola componente docente del Comitato di valutazione
 Elenco dei docenti che hanno presentato la documentazione conforme ai criteri indicati
 Individuazione da parte del DS dei docenti assegnatari del bonus con adeguata motivazione (si terrà conto oltre che della documentazione

presentata dal docente, anche di elementi desunti da osservazioni, questionari, atti e quant’altro il DS riterrà di considerare)
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Art. 5 Criteri di attribuzione del bonus

I criteri sono deducibili dalle “parole chiave” (indicatori) elencate nel p. 3 del comma 129 della legge 107/2015

Criteri Indicatori Descrittori Esempi Documentazione Punti

1. qualità dell’insegnamento e
del contributo al
miglioramento dell’istituzione
scolastica, nonché del
successo formativo e
scolastico degli studenti

1.a Qualità
dell'insegnamento

20 punti

Formazione strutturata (corsi
attinenti a ptof, PDM,
disciplinari o metodologici di
almeno 30 ore)

Strategie
Gestione della classe
Personalizzazione
Contesto (coinvolgimento degli
allievi, rapporti interpersonali, …)
Utilizzo delle risorse didattiche

numero degli attestatati dei corsi di
formazione a partire dal 2012
(max 5)

5 punti

5

Capacità di gestione di processi
educativi e didattici
(progettazione, inclusione,
innovazione didattica, gestione
conflitti)

Modelli didattici documentati
5 punti

Scheda di osservazione del DS
5 punti

10

Apprezzamento della
comunità scolastica

Questionari di customer satisfaction
5 punti

5

1.b Contributo al
miglioramento
dell'istituzione
scolastica

15 punti

Partecipazione attiva a
elaborazione di PTOF e PDM

Azioni svolte per gestione processi,
monitoraggio, valutazione esiti
(PTOF e PDM)
Gruppi di lavoro in rete
Documenti prodotti a seguito
dell'azione del docente

Numero di documenti (modelli,
schemi, griglie) e strumenti di
supporto condivisi (p.es strumenti
di monitoraggio, etc.)

4

Promozione di attività in rete Documentazione della partecipazione
a gruppi di lavoro, report, ecc.

3

Produzione di modelli pedagogici
di insegnamento anche digitali

Documenti prodotti a seguito
dell'azione del docente

4

Contributo attivo alla
partecipazione a bandi, gare,
concorsi, progetti complessi

Diario della partecipazione alle
attività

4
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1.c Successo formativo
e scolastico degli
studenti

10 punti

Costruzione/utilizzo di materiali,
strumenti, ambienti innovativi
ed efficaci in funzione di
inclusione, personalizzazione,
valorizzazione delle eccellenze

Pratiche laboratoriali, inclusive,
valutative

Numero azioni prodotte
Prove documentali esito positivo

5

Realizzazione di attività per il
recupero dello svantaggio con
esito positivo

5

2. 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.

2.a Risultati ottenuti dal
docente (o dal gruppo di
docenti) in relazione al
potenziamento delle
competenze degli alunni

15 punti

Costruzione e attuazione di
percorsi originali per lo
sviluppo delle competenze
disciplinari e/o
metadisciplinari con esito
positivo.
Risultati ottenuti nella
partecipazione di propri alunni a
gare, competizioni, concorsi,
olimpiadi, premi per la
valorizzazione delle eccellenze,
conseguimento di certificazioni,
etc.

Invalsi – Prove oggettive comuni –
Tasso di dispersione scolastica
Gare-concorsi-competizioni-
premi ecc.

Report esiti, confronto con anni
precedenti
Esiti certificazioni/gare/concorsi –
Esiti attività laboratori ali –
Esiti attività curriculari ed

extracurriculari

15

2.b Risultati ottenuti
dal docente (o dal
gruppo di docenti) in
relazione
all'innovazione
didattica e
metodologica

10 punti

Uso sistematico delle TIC nella
didattica

CLIL – Flipped classroom –
E-twinning – avanguardie educative-
azioni nell’ambito del PNSD-ASL
Prodotti finali realizzati – Attività
realizzate con approccio laboratoriale

Numero prodotti e documentazione
esito positivo (uso documentato e
non episodico)

5

Promozione di buone pratiche
didattiche innovative

5
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2.c Collaborazione
alla ricerca didattica,
alla documentazione e
alla diffusione di
buone pratiche
didattiche.

10 punti

Implementazione,
documentazione, diffusione,
pubblicazione, divulgazione di
buone pratiche didattiche

Didattica innovativa – Erasmus+ -
e-twinning – Docenti coinvolti
nelle sperimentazioni anche con
gruppi di lavoro esterni Alternanza
Scuola Lavoro -

Numero di documenti prodotti
Strumenti e modalità di
diffusione/divulgazione/condivisi
one/pubblicazione

5

Partecipazione a gruppi di
ricerca e condivisione di
materiali e strumenti

5

3. responsabilità assunte nel
coordinamento organizzativo
e didattico e nella formazione
del personale.

3.a Responsabilità
assunte nel
coordinamento
organizzativo e didattico

10 punti

Gestione autonomia e con
assunzione di responsabilità di
incarichi di coordinamento
organizzativo e didattico, anche
con proposta e attuazione di
soluzioni efficaci.

Responsabilità laboratori-
Coordinatori classe/dipartimento-
Rapporti con famiglie e stakeholders
Collaborazione DS-Gruppo di
Lavoro RAV-PDM – Aree essenziali
e progetti complessi – Orientamento

Documenti di proposta, numero
incarichi efficacemente svolti
osservati dal DS e oggettivamente
riscontrabili

5

Coordinamento efficace progetti
complessi e di forte impatto per la
scuola

Numero azioni efficaci osservate
dal DS e riscontrabili nel
quotidiano

5

3.b Responsabilità
assunte nella
formazione del
personale.

10 punti

Ruolo attivo nella formazione
dei colleghi, con attività di
supporto e di aggregazione

Attività di Tutor –Mentoring -
Referente Inclusione-
Referente TIC- Animatore digitale

Numero documenti prodotti
Contributi attivi alla formazione

10



LICEO STATALE
CLASSICO LINGUISTICO SCIENZE UMANE

“F. DE SANCTIS”
Via Tasselgardo, 1 – tel. 0883.481359 - fax 0883.481694

Codice meccanografico BAPC21000E
Codice fiscale 92058830727

mail: bapc21000e@istruzione.it - pec: bapc21000e@pec.istruzione.it – web: www.liceodesanctis.gov.it

76125 TRANI

Art. 6 – Ruolo del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico si riserva di valutare, attraverso osservazione diretta e altri strumenti, i seguenti elementi:
 Spirito di iniziativa
 Spirito di condivisione-collaborazione con i colleghi
 Carico di lavoro/impegno profuso.

Art. 7 – Validità dei criteri

I criteri adottati restano in vigore per la durata del corrente anno scolastico 2015/16.
Essi potranno essere modificati o confermati all’inizio dei successivi 2 anni scolastici del triennio in relazione al PDM e alla verifica
sull’applicazione degli stessi, effettuata dal comitato di valutazione annualmente.

Approvato dal Comitato di valutazione in data 05.05.2016


