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PREMESSA 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 LEGGE 107/2015, art.1 

 comma 127 

Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell’articolo 11 del testo unico di 

cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n297,come sostituito da comma 129 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente 

una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione. 

 comma 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.  

3. 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.  

 4. Il comitato esprime altresì il proprio parere  sul  superamento del periodo di formazione e di prova  per  il  personale  docente  ed educativo.  A  
tal  fine  il  comitato  è  composto  dal   dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma  2,  lettera a) ed e' integrato dal 
docente a cui sono affidate  le  funzioni  di tutor.  
5. Il comitato valuta  il  servizio  di  cui  all'articolo  448  su richiesta   dell'interessato,   previa   relazione   del    dirigente scolastico; nel caso  di  
valutazione  del  servizio  di  un  docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato  e  il consiglio di istituto provvede 
all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per  la  riabilitazione  del personale docente, di cui all'articolo 501».  

 



 D.lgs 297/1994, art. 448, comma 3 
La valutazione […] non si conclude con giudizio complessivo, né analitico, né sintetico e non è traducibile in punteggio. 
 

 CCNL 2006-2009, art. 26 
 

 

FINALITA’ 

 Far leva sul miglioramento del sistema scuola (priorità strategiche individuate nel PdM e condivise con il Collegio – Ricerca azione per 
competenze e curricolo verticale), ma facendo attenzione a quei meccanismi che possano far nascere situazioni problematiche e quindi 
ricadute negative sul clima a scuola; 

 Riconoscimento alla disponibilità e all’impegno sul terreno dello sviluppo professionale 
 

ASPETTI DA EVIDENZIARE 
a) La premialità, attraverso l’assegnazione del BONUS, segue una logica diversa da quella dell’erogazione del FIS: 

 il FIS riconosce il carico aggiuntivo; 
 il Bonus riconosce la qualità, il contributo che il docente offre alla qualità della scuola e l’assunzione di maggiori responsabilità associata a 

risultati in termini di efficacia ed efficienza. 
La “diligenza tecnica”, di cui all’art. 2104 c.c. a cui sono tenuti i lavoratori dipendenti, costituisce un presupposto necessario ma non sufficiente 
per l’assegnazione del Bonus, che riconosce come fattore di merito ciò che supera la soglia di “diligenza” dovuta. 

b) Il Bonus è annuale, perciò fa riferimento alle evidenze dell’anno scolastico in corso. 
c) La raccolta delle idee intorno ai criteri e alla loro documentabilità è stata guidata entro uno schema di rilevazione dati suddiviso in 3 macro 

aree, che rispecchiano di pari passo i tre punti sanciti dal comma 129 dell’art. 1 della Legge107/2015. 
Ciascuno di questi ambiti è stato a sua volta suddiviso in micro aree affinché sia possibile individuare indicatori più stringenti, per ognuno dei 
quali viene richiesta la documentazione. 

d) Si ricorda che vi è il divieto di assegnare il bonus “a pioggia”. 
 

REGOLE DI DISTRIBUZIONE DEL BONUS 
Il Dirigente Scolastico, con propria discrezionalità, distribuirà il Bonus ad una percentuale di docenti fino al 30% del numero complessivo dei 
docenti a tempo indeterminato presenti nell’Istituto. 
Al fine di valorizzare tutti e tre gli ordini di scuola, si prevede la distribuzione in tal modo: 

 Scuola dell’Infanzia: fino a 7 unità 
 Scuola Primaria: fino a 14 unità 
 Scuola Secondaria: fino a 9 unità 

 



 

REGOLE DI ACCESSO AL BONUS 

Il Bonus è destinato a valorizzare il personale docente di ruolo; è evidente che il bonus non possa essere attribuito a personale con provvedimenti 
disciplinari nell’anno scolastico di riferimento. 
I docenti che intendono partecipare devono compilare la tabella sottostante, facendo presente che le attività devono essere: 

 tutte collegate al PdM; 

 adeguatamente documentate; 

 deve essere un contributo di risultati e pratiche innovative al miglioramento della scuola, fruibili con implementazione e condivisione delle 

buone pratiche.  

 

 

  



CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI, legge 107 comma 129 punto 3 

 

a) AREA A 

“Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti” 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ 

 

Competenze professionali certificate 
Incarichi certificati già ricoperti all’interno della scuola, esperienze pregresse di 

partecipazione a sperimentazioni, ricerca-azione, formazioni collegati al PdM 
Curriculum docente 

 

Personalizzazione dei percorsi Attività laboratoriali  fortemente personalizzanti in orario  extracurriculare 
Documentazione a cura del docente e presenza agli atti della scuola delle 

attività progettuali 
 

Contrasto alla dispersione e 

all’abbandono scolastico 

Partecipazione a progetti  finalizzati a contrastare  la dispersione o l’abbandono scolastico 

(es. Le differenze ci rendono unici) in orario curriculare 

Documentazione a cura del docente e  presenza agli atti della scuola delle 

attività progettuali  
 

Partecipazione a progetti  finalizzati a contrastare  la dispersione o l’abbandono scolastico 

in orario extra curriculare 

Documentazione a cura del docente e presenza agli atti della scuola delle 

attività progettuali 
 

Disponibilità a partecipare uscite/viaggi 

di istruzione 
Partecipazione ai viaggi di istruzione nonché alle uscite didattiche di intere giornate Documentazione a cura del docente 

 

Relazioni con le famiglie e patto 

formativo 
Frequenza degli incontri con relativa disponibilità al dialogo e condivisione dei problemi Assenza di criticità rilevate  dal DS o dai genitori/tutor degli alunni 

 

Apertura al territorio  

Promozione e partecipazione a progetti in collaborazione con gli stakeholders territoriali 

(Enti locali, associazioni etc.)* 

*Non saranno considerate le semplici adesioni 

Documentazione  a cura del docente e presenza agli atti della scuola delle 

attività progettuali 
 

 

 

Promozione di progetti curriculari che realizzino compiti unitari con l’utilizzo di strumenti 

innovativi e/o tecnologici 

Documentazione a cura del deocente e presenza agli atti della scuola delle 

attività progettuali 
 

Promozione di progetti extracurriculari che realizzino compiti unitari con l’utilizzo di Documentazione a cura del docente e presenza agli atti della scuola delle 
 



 

 

Partecipazione ad azioni di 

miglioramento prioritarie decise in sede 

collegiale in relazione al RAV e inserite 

nel PdM 

strumenti innovativi e/o tecnologici attività progettuali 

Promozione di progetti che coinvolgano le famiglie, dando visibilità alla scuola e creando 

senso di appartenenza. 

Documentazione a cura del docente e presenza agli atti della scuola delle 

attività progettuali 
 

Partecipazione a progetti istituzionali promossi dal MIUR o da enti accreditati che 

promuovano le azioni previste nel PdM 

Documentazione agli atti della scuola e presenza agli atti della scuola delle 

attività progettuali 
 

Preparazione e partecipazione con gli alunni a concorsi, gare, eventi, manifestazioni nei 

quali gli studenti abbiano ricevuto riconoscimenti 
Documentazione a cura del docente e agli atti della scuola 

 

Contributo attivo all’elaborazione di prove di valutazione comuni per classi parallele come 

strumento di autovalutazione (implica la partecipazione ai gruppi di lavoro) 
Documentazione a cura del docente 

 

Partecipazione  e collaborazione 

elaborazione del PTOF e del Piano di 

Miglioramento d’Istituto 

Accettazione da parte del docente di incarichi afferenti l’elaborazione del PTOF e del PdM Incarico ed espletamento dello stesso su valutazione del DS 

 

Promozione dell’orientamento e della 

continuità didattica 

Partecipazione ad incontri operativi tra i docenti dei due gradi scolastici contigui sugli 

strumenti di programmazione, sulle metodologie, sulle strategie  e tecniche di valutazione. 
Documentazione a cura del docente e agli atti della scuola 

 

Promozione ed elaborazione di progetti di co-presenza/ponte che coinvolgano gli alunni 

degli anni cerniera in un unico percorso didattico con parti specifiche e parti comuni, da 

effettuarsi in sedi separate e congiunte. 

Documentazione a cura del docente  e presenza agli atti della scuola delle 

attività progettuali 
 

Promozione di progetti di scuola aperta in orario extracurriculare. 
Documentazione  a cura del docente e presenza agli atti della scuola delle 

attività progettuali 
 

Elaborazione e promozione di progetti che promuovano l’orientamento e che coinvolgano 

l’intero Istituto 

Documentazione a cura del docente e presenza agli atti della scuola delle 

attività progettuali 
 

 

  



b) 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” 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ 

 

Modernizzazione e miglioramento 

qualitativo dell’insegnamento 

Adozione di una didattica per competenze (elaborazione di una progettazione per competenze 

con compiti unitari e utilizzo di strumenti valutativi come rubriche o protocolli di 

osservazione) 

Documentazione a cura del docente  

 

Utilizzo delle tecnologie a supporto di una didattica per competenze Documentazione a cura del docente  

 

Partecipazione a gruppi di ricerca 

(con max  il 20% di assenze rispetto 

al monte ore complessivo) 

Partecipazione a gruppi di ricerca-azione (interni, esterni all’istituto o in rete) coerenti con il 

PdM  
Attestazioni di partecipazione, documentazione agli atti della scuola 

 

Partecipazione a gruppi di  lavoro coerenti con il PdM (Curricolo verticale) Attestazioni di partecipazione, documentazione agli atti della scuola 

 

Apporto dato alla ricerca Personale apporto dato alla ricerca Pubblicazioni- Documentazione agli atti della scuola e a cura del docente 

 

Impatto /ricaduta sull’azione 

professionale sperimentazione e 

ricerca 

Utilizzo documentato di quanto appreso nei gruppi di ricerca (attivazione dei progetti elaborati 

all’interno dei gruppi di ricerca) 
Documentazione agli atti della scuola o a cura del docente 

 

Diffusione di buone pratiche 

Implementazione di buone pratiche all’interno dell’Istituto coerenti con le azioni prioritarie 

previste dal PdM (superamento della propria autoreferenzialità didattica con coinvolgimento 

di altri docenti attraverso la condivisione del materiale con creazione di ambienti virtuali e/o 

pubblicazioni che promuovano una didattica per competenze) 

Documentazione agli atti della scuola o a cura del docente 

 

Partecipazione ad attività formative 
Partecipazione a formazioni promosse da Enti accreditati dal MIUR ed istituzionali coerenti 

con le azioni prioritarie previste nel PdM dell’Istituto  
Documentazione agli atti della scuola o a cura del docente 

 

Flessibilità nell’orario Sperimentazione di classi aperte, disponibilità alla flessibilità oraria Documentazione a cura del docente e agli atti della scuola 

 

 



c) AREA C 

“Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale” 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ 

 

Responsabile di plesso  

 

Assunzione di compiti e responsabilità  nel coordinamento  in base all’ordine di scuola in cui si 

presta servizio 

Incarico 
 

Coordinatore S.I. 
Incarico 

 

Coordinatori équipe  se./cl. scuola 

Infanzia/Primaria/Secondaria I grado Incarico 
 

Collaborazione con il DS Supporto organizzativo al dirigente  scolastico Incarico 
 

Componente Comitato di valutazione Assunzione di incarichi Incarico 
 

Tutor dei docente neoassunto Assunzione di incarichi Incarico 
 

Tutor tirocinanti Assunzione di incarichi Incarico 
 

Funzioni strumentali Assunzione di incarichi Incarico 
 

Membro del Consiglio di Istituto Assunzione di incarichi Incarico 
 

Animatore digitale Assunzione di incarichi Incarico 
 

Coord. e/o progettista  PON Assunzione di incarichi nell’ambito di progetti FSE e FESR Incarico 
 

Organizzazione della formazione 
Assunzione di compiti e responsabilità nella formazione del personale della scuola e/o reti di 

scuola 
Documentazione a cura del docente e agli atti della scuola 

 

Elaborazione e diffusione di  

materiale o strumenti  didattici 

innovativi per la formazione del  

personale 

Pubblicazioni relative a temi d’interesse professionale. 

Funzionalità dei materiali a bisogni formativi diffusi 
Documentazione prodotta dal docente 

 

Formatore o esaminatore del 

personale 
Formatore/esaminatore in percorsi riservati ai docenti dell’istituto o rete scuola 

Documentazione a cura del docente e agli atti della scuola 

  

 

 


