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VALORIZZAZIONE DEL MERITO-A.S.2021/22 

- BONUS PREMIALE - 

 

CRITERI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE PER VALUTARE LA PROFESSIONALITA’ DEI 

DOCENTI 

Il Comitato di Valutazione, sulla scorta dell’esperienza pregressa, ha definito il seguente documento. 

La raccolta dei criteri e della loro documentabilità è stata guidata entro uno schema di rilevazione suddiviso in 

3 macro aree che rispecchiano di pari passo i tre punti sanciti dal comma 129 dell’art. 1 della Legge107/2015: 

 

A. Qualità dell'insegnamento e contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica nonché del successo 

formativo e scolastico degli studenti. 

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. 

C. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 

 

Le macro-aree rappresentano le dimensioni “generative” delle diverse competenze, che il docente interpreta 

ed esprime nell’esercizio quotidiano della sua professione. 

Per ciascuno di questi ambiti sono stati individuati indicatori con l’obiettivo di garantire i necessari processi di 

qualità. L’attenzione è stata posta sui seguenti assi portanti significativi che afferiscono direttamente alla 

macroaree della l. 107/15 e precisamente: 

 Supporto al miglioramento 

 Innovazione metodologica 

 Monitoraggio e controllo dei processi 

 Partecipazione all’organizzazione interna ed esterna 

Il Comitato definisce un peso unico da attribuire agli indicatori. 

Sono valutate, ai fini dell’attribuzione del “bonus”, solamente le attività svolte nell’anno scolastico in corso.  

La procedura dell’attribuzione del bonus avverrà tenendo conto dei seguenti articoli: 

 

Art. 1 – Destinatari 
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È oggetto della procedura valutativa tutto il personale in servizio nell’istituto (titolare, in assegnazione 

provvisoria, in utilizzazione) che assicuri una regolare frequenza a scuola.  

 

Art. 2 – Esclusioni 

Il personale che è incorso in sanzioni disciplinari negli ultimi TRE anni compreso quello in corso è escluso 

dalla procedura di assegnazione del “bonus”.  

  

Art. 3 – Indicatori/Documentabilità 

Ai fini della valorizzazione del merito dei docenti, sono individuati degli indicatori che tengano conto del 

contributo dei singoli docenti allo sviluppo e all’ implementazione dei processi di miglioramento dell’istituzione 

scolastica. Per ciascuno di essi, sono previste modalità di documentazione. L’individuazione dei docenti per 

il bonus sarà sostenuta da un sistema di supporto alle decisioni fondato su una modellizzazione matematica di 

elevata trasparenza. 

 

Art. 4 - La ripartizione della somma 

La somma assegnata dal MI per l’attribuzione del “bonus” è ripartita in virtù di quanto concordato in sede di 

Contrattazione Integrativa di Istituto. 

 

Art. 5 – Pubblicità degli atti e trasparenza 

L’elenco numerico dei beneficiari, è comunicato ai docenti con nota interna. 

 

Art. 6 – Aree e Criteri 

Sono valutate, ai fini del riconoscimento del bonus, le prestazioni professionali ai sensi dei seguenti CRITERI 

elaborati sulla base delle indicazioni di cui al punto A – B- C, comma 129, art. 1 della Legge 107 /2015. 

 

 

AREA A  

Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’Istituzione Scolastica nonché del 

successo formativo degli studenti 

INDICATORE DESCRITTORE EVIDENZE 

 

peso 

Supporto al 

miglioramento 

Conosce, aggiorna, condivide e 

promuove all’interno della 

comunità scolastica i documenti 

ufficiali/fondamentali dell’istituto; 

adegua i propri comportamenti ai 

principi dichiarati. 

Osservazione del dirigente scolastico 

in situazione (in classe, in riunioni 

istituzionali, in colloqui diretti…). 

unico 

Supporto al 

miglioramento 

Promuove azioni preventive 

dell'insuccesso scolastico e della 

dispersione (alunni con BES, 

stranieri, profughi). 

Attività di 

diversificazione/personalizzazione 

dell’insegnamento: percorsi per fasce 

di livello, classi aperte, attività di 

recupero e potenziamento in orario 

curricolare, iniziative di particolare 

valore volte ad una migliore 

inclusione… con presentazione di 

evidenze che dimostrino il lavoro 

svolto. 

“ 

Supporto al 

miglioramento 

Dimostra il proprio 

coinvolgimento nel motivare gli 

Rilevazioni dei bisogni formativi e 

degli stili di apprendimento - 

“ 
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studenti, conoscendo i loro bisogni 

formativi e gli ostacoli 

all'apprendimento e gli 

studenti/esse partecipano alle 

decisioni relative al proprio 

apprendimento 

Registrazione di strategie e 

metodologie innovative laboratoriali 

utilizzate all’interno della classe, 

diversificate e contestualizzate 

(registro di classe, R.E., griglie 

questionari, verbali dei consigli di 

classe…). 

Monitoraggio e 

controllo dei 

processi 

Monitora e riesamina l'efficacia dei 

percorsi e delle metodologie per 

migliorare il processo di 

insegnamento-apprendimento al 

termine del periodo didattico e 

dell’anno scolastico. 

Diario di bordo del docente 

Griglie di osservazione  

Piano di miglioramento per gruppi 

omogenei (verbali, registro 

elettronico) con presentazione di 

evidenze che dimostrino il lavoro 

svolto.  

“ 

Partecipazione 

all’organizzazio

ne interna ed 

esterna 

Favorisce le attività scolastiche ed 

extra-scolastiche che rendono la 

scuola un centro di promozione 

culturale, sociale e civile anche con 

l’acquisizione di 

collaborazioni/partenariati con 

Enti/ soggetti esterni. 

 

Proposte e realizzazione di attività di 

ampliamento dell’offerta formativa 

(progettazione e realizzazione di 

attività di particolare rilievo, 

convegni, rassegne, seminari, 

concorsi, olimpiadi …) 

“ 

 

 

AREA 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 

INDICATORE DESCRITTORE EVIDENZE peso 

Innovazione 

metodologica  

Diffonde e condivide con i colleghi 

buone pratiche didattiche 

Report condivisione buone pratiche  unico 

Conosce e utilizza gli strumenti 

digitali utili a migliorare 

l'apprendimento 

Documentazione sulla realizzazione 

del curricolo digitale (sviluppo del 

pensiero computazionale, ora del 

Coding, utilizzo piattaforma e-

learning…)   

“ 

Supporto al 

miglioramento 

Approfondisce le competenze 

disciplinari, curriculari e 

pedagogiche per guidare studenti e 

colleghi/e 

Documentazione formazione e 

ricadute sulla didattica 

“ 

Partecipazione 

all’organizzazio

ne interna ed 

esterna 

B.4-Partecipa a ricerche, concorsi, 
rassegne, eventi e progetti di 
innovazione didattica, anche attraverso 
contatti con altri Istituti scolastici 

Documentazione su progetti di ricerca 

e relativi esiti 

“ 

“ 

 

AREA C  

Responsabilità assumere nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale 

INDICATORE DESCRITTORE EVIDENZE Peso 

 

Supporto al 

miglioramento 

Prende decisioni compatibili con 

un futuro sostenibile secondo 

quanto indicato dall’Agenda 

2030 (sostenibilità ambientale, 

Partecipazione a iniziative 

integrate con il territorio  

Realizzazione di attività di 

promozione alla cittadinanza 

Unico 
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pari opportunità, inclusione) tali 

da creare senso di appartenenza 

tra studenti/esse e comunità 

locale e globale 

attiva globale documentate   

Progetta percorsi finalizzati al 

conseguimento di competenze 

disciplinari e trasversali (PON; 

POR, E-TWINNING, 

Erasmus…) 

Documentazione 

Progetti 

“ 

Partecipazione 

all’organizzazione 

interna ed esterna 

-Collabora per un efficace 

funzionamento delle attività 

didattiche;  

-collabora per una corretta ed 

efficace comunicazione con 

l'esterno.  

-Predisposizione immediata 

dell’ambiente di apprendimento 

volto all’erogazione di un servizio 

efficace e di qualità per gli alunni, 

disponibilità tempestiva alla 

sostituzione dei colleghi assenti 

soprattutto durante le prime e le 

ultime ore.  

-Utilizzo efficace di canali di 

diffusione diversificati (registro 

elettronico, social network, siti 

web…)  

“ 

Assume compiti e responsabilità 

nella gestione della sicurezza 

Incarico del dirigente, 

documentazione 

“ 

Assume compiti e responsabilità 

nelle uscite didattiche, visite 

guidate e viaggi di istruzione, 

nonché nelle prove strutturate. 

Incarico del dirigente, 

documentazione 

“ 

Supporta il Dirigente 

nell’organizzazione e nel 

coordinamento di settori 

strategici della scuola con 

impegno e responsabilità con 

carichi di lavoro non 

adeguatamente remunerati con il 

FIS (staff, responsabili di plesso, 

FF.SS. ….) 

Incarico del dirigente, 

documentazione 

“ 

Pianifica, cura e realizza percorsi 

di formazione professionali, in 

qualità di esperto, coerenti con i 

bisogni formativi reali espressi 

dalla scuola 

Incarichi di esperto formatore nel 

contesto scolastico 

“ 

 

Per il Comitato di Valutazione 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella De Donno 

 


