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COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti
(a.s. 2018-2019)
AMBITO GENERALE
FONTI:
 L. n. 107/2015 art. 1 commi 126-130
 Circ. MIUR prot. n. 1804 del 19/04/2016
 Circ. USR per la Liguria prot. n. 5832 del 24/05/2016
 CCNL del 19.04.2018, art. 22, comma 4, lett. c, punto c4

CRITERI GENERALI


“il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, [...] assegna annualmente al personale docente
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una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione” (L. n. 107/2015 art. 1 comma 127);
"la somma di cui al comma 127, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado" (L. n. 107/2015 art. 1 comma 128);
"il fondo dovrà essere utilizzato, non attraverso una generica distribuzione allargata a tutti e nemmeno, di converso, attraverso la destinazione ad un
numero troppo esiguo di Docenti" (CM n. 1804/2016);
la “diligenza tecnica”, di cui all’articolo 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 va al di là della “diligenza” dovuta;
il bonus è annuale: prende in considerazione le prestazioni e fa riferimento alle evidenze dell’a.s. in corso;
il bonus è soggetto agli obblighi previsti dal vigente CCNL;
ad un singolo docente per ogni a.s. può essere attribuito un bonus complessivo, anche in presenza di più attività riconosciute come meritevoli;
la somma annualmente disponibile per l'assegnazione del bonus verrà ripartita tra i docenti assegnatari in quote di livelli differenti;
nell'assegnazione del bonus saranno tenuti presenti in modo particolare il Piano dell'offerta formativa e i traguardi individuati nel Rapporto di
autovalutazione e nel Piano di Miglioramento;
il bonus è finalizzato a premiare i docenti per la qualità del lavoro da essi svolto nell'a.s. di riferimento, tenendo presenti in particolare quelle attività
che hanno comportato dei miglioramenti e delle innovazioni efficaci e/o l'assunzione di responsabilità a livello di Istituto;
i Criteri per la valorizzazione dei docenti sono pubblicati online sul sito dell'Istituzione scolastica;
i Criteri per la valorizzazione dei docenti sono rivedibili annualmente, secondo le procedure previste dalle normative vigenti.

Non possono essere destinatari del bonus i docenti a cui siano state irrogate nell'a.s. una o più sanzioni disciplinari e per le quali non sia stata espletata
la procedura di riabilitazione.

DOCUMENTAZIONE
Si fa riferimento alla documentazione presente agli atti dell'Istituzione scolastica.

AMBITI

DESCRITTORI

INDICATORI

AMBITO A
"a) della qualità dell’insegnamento
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e del contributo al miglioramento
dell’istituzione scolastica, nonché
del successo formativo e scolastico
degli studenti"
FONTE:
 L. n. 107/2015 art. 1 comma 129
AMBITO A1
Qualità dell’insegnamento













Programmazione didattica coerente con le Indicazioni
Nazionali, con la programmazione di Dipartimento e
con le decisioni collegiali, che dimostra la conoscenza e
l'applicazione della didattica per competenze
Utilizzo di strategie e metodi didattici diversificati nelle
diverse situazioni di apprendimento
Utilizzo di strumenti di valutazione diversificati e
coerenti con le norme generali, con gli obiettivi di
apprendimento programmati e con gli indirizzi
docimologici collegiali e di Dipartimento
Elaborazione e analisi di prove di verifica parallele e/o
interdisciplinari (prove in ingresso, monitoraggi in
itinere, prove sommative, finali e in uscita)
Inclusione e accoglienza in una o più classi nelle quali
erano presenti uno o più alunni con BES/DSA/Disabili/
Stranieri
Individualizzazione e personalizzazione dei processi di
insegnamento/apprendimento
Creazione di un ambiente di apprendimento, anche
digitale e/o laboratoriale, che motivi gli alunni e li
spinga a diventare capaci di risolvere problemi,
prendere decisioni, apprendere da ogni circostanza,
contribuire al cambiamento
Azioni di rafforzamento del senso di identità della

1. Programma in modo coerente con gli indirizzi
generali e di Istituto e applica con efficacia la
didattica per competenze
2. Applica metodologie didattiche e laboratoriali
di insegnamento diversificate ed efficaci,
nonché delle strategie compensative
3. Utilizza in modo efficace strumenti valutativi
diversificati e coerenti con gli indirizzi
docimologici nazionali e con quelli definiti
dall'Istituzione scolastica autonoma
4. Elabora e utilizza efficacemente prove per
classi parallele e/o interdisciplinari
5. Ha operato in una o più classi nelle quali erano
presenti
uno
o
più
alunni
con
BES/DSA/Disabili/Stranieri per i quali sono stati
accertati significativi miglioramenti sul piano
dell’inclusione scolastica e sociale e della
maturazione cognitiva e socio-relazionale
6. Ha operato con efficacia in attività di recupero
e di potenziamento personalizzate in rapporto
ai problemi/bisogni formativi riscontrati
7. Ha creato un efficace ambiente di
apprendimento,
anche digitale e/o
laboratoriale, che ha motivato gli allievi a
risolvere problemi, a prendere decisioni, ad
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AMBITO A2

Contributo
al
miglioramento
dell’istituzione scolastica









comunità scolastica attraverso la costruzione di
apprendere da ogni circostanza e a sviluppare
relazioni positive improntate a principi di rispetto,
l'autovalutazione
collaborazione e fiducia con i colleghi, col personale 8. Ha creato relazioni positive con tutti gli attori e
ATA, col dirigente, con gli allievi e con le famiglie
le componenti della scuola, rinforzando il senso
di identità della comunità scolastica
Qualità di insegnamento riconosciute dall'utenza e
9.
Ha qualità didattiche riconosciute dall'utenza
caratterizzate da: chiarezza delle spiegazioni;
di chiarezza nelle spiegazioni; disponibilità a
disponibilità a rispiegare un argomento; capacità
rispiegare
un
argomento;
capacità
organizzativa
nel
somministrare
verifiche
e
organizzativa
nel
somministrare
verifiche
e
interrogazioni, rapidità nel correggere le verifiche;
interrogazioni; rapidità nel correggere le
valutazioni coerenti con le griglie di istituto
verifiche; valutazioni coerenti con griglie di
Istituto

Elaborazione, pianificazione e monitoraggio del PTOF,
del RAV e/o del Piano di miglioramento d’Istituto
Progettazione e realizzazione di iniziative significative
di innovazione e/o di miglioramento didattico,
metodologico o organizzativo, documentate in uno
specifico progetto, ricompreso nel PTOF
Partecipazione significativa alla progettazione e/o alla
realizzazione di PON
Progettazione e realizzazione con esiti positivi di
attività e di progetti per l'ampliamento dell’offerta
formativa rispondenti ai bisogni dell’Istituto e coerenti
con il PTOF
Utilizzo sistematico di risorse didattiche innovative
(web, piattaforme digitali, LIM e altre tecnologie)
Attività e/o laboratori a classi aperte per gruppi di
livello (recupero e/o potenziamento) in orario
curricolare, debitamente strutturati e formalizzati
Partecipazione a iniziative di formazione, organizzate
dall'Istituzione scolastica o da reti di cui la scuola fa

1. Elabora e monitora efficacemente, in qualità di
membro del nucleo di autovalutazione, i
documenti fondamentali richiesti alla scuola
autonoma dal Sistema nazionale di valutazione
2. Realizza progetti coerenti col PTOF, anche di
ampliamento
dell'offerta
formativa,
particolarmente innovativi ed efficaci e capaci
di promuovere il miglioramento didattico,
metodologico o organizzativo nell'Istituzione
scolastica
3. Progetta in modo efficace e/o realizza progetti
PON
4. Utilizza in modo efficace risorse didattiche
innovative (web, piattaforme digitali, LIM e
altre tecnologie)
5. Utilizza in modo efficace la didattica a classi
aperte per gruppi di livello in funzione del
recupero e del potenziamento
6. Realizza, grazie alle sue competenze, efficaci
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AMBITO A3

Successo formativo e scolastico
degli studenti




parte, rivolte al personale della scuola, a genitori degli
alunni o a soggetti esterni in qualità di formatore,
progettista, relatore o tutor

attività di formazione organizzate o coorganizzate dall'Istituzione scolastica e rivolte
all'interno o all'esterno della scuola

Risultati delle prove INVALSI corrispondenti o superiori
a quelli dei rispettivi campioni di riferimento
caratterizzati da background socioeconomici e culturali
simili rispetto alla media nazionale (indice ESCS)
Risultati degli allievi all'Esame di stato del secondo ciclo
che siano particolarmente significativi, campionati e
rilevati
Esiti a distanza particolarmente significativi, campionati
e rilevati, degli allievi in uscita
Promozione e partecipazione ad iniziative ed attività
(concorsi, gare, manifestazioni, progetti, ecc.) per
effetto delle quali uno o più alunni/classi hanno
ottenuto dei riconoscimenti di particolare rilievo

1. Contribuisce in modo significativo e
documentato al miglioramento dei risultati
degli allievi nelle prove INVALSI
2. Contribuisce in modo significativo e
documentato al miglioramento dei risultati
degli allievi nell'Esame di Stato del secondo
ciclo
3. Contribuisce in modo significativo e
documentato al miglioramento dei risultati a
distanza degli allievi
4. Promuove e organizza iniziative ed attività
(concorsi, gare, manifestazioni, progetti, ecc.)
per effetto delle quali uno o più alunni/classi
hanno ottenuto dei riconoscimenti di
particolare rilievo

AMBITO B
"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
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alla diffusione di buone pratiche
didattiche"
FONTE:
 L. n. 107/2015 art. 1 comma 129

AMBITO B1

Potenziamento delle competenze
degli alunni






AMBITO B2
Innovazione
metodologica


didattica

e




Promozione e partecipazione ad efficaci attività di 1. Realizza efficaci attività di potenziamento
disciplinare e/o delle eccellenze e/o delle
potenziamento disciplinare
competenze chiave sociali e civiche e/o delle
Promozione e partecipazione ad efficaci attività volte al
competenze motorie e sportive
potenziamento delle eccellenze
Promozione e partecipazione ad efficaci attività volte al 2. Realizza efficaci attività di potenziamento per
allievi con bisogni educativi speciali
potenziamento delle competenze chiave sociali e
3. Realizza
efficaci
attività
di
civiche
internazionalizzazione del curriculum
Promozione e partecipazione ad efficaci attività volte al
potenziamento delle competenze motorie e sportive
Promozione e partecipazione ad efficaci attività
specificamente orientate al potenziamento delle
competenze di allievi con bisogni educativi speciali
Promozione e partecipazione ad iniziative strutturate
per l'internazionalizzazione del curriculum: scambi
linguistici, progetti europei, progetti internazionali, ecc.

Partecipazione a progetti didattici innovativi ed efficaci
sotto il profilo metodologico: CLIL, progettazione per
competenze, coding, flipped classroom, cooperative
learning, e-learning, ecc.
Partecipazione a progetti o gruppi di ricerca/azione e di
innovazione metodologica e didattica risultati efficaci
Partecipazione ad efficaci attività didattiche
sperimentali a classi aperte e/o a tema e/o per livelli

1. Realizza progetti didattici innovativi ed efficaci
sotto il profilo metodologico
2. Utilizza in modo efficace la didattica
laboratoriale e/o gli strumenti digitali
3. Realizza efficaci attività didattiche sperimentali
a classi aperte e/o a tema e/o per livelli
4. Realizza efficaci ambienti di apprendimento
e/o di piattaforme digitali innovativi sul piano
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AMBITO B3

Collaborazione alla ricerca didattica,
alla
documentazione
e
alla
diffusione di buone pratiche
didattiche




didattico-laboratoriale
e/o
tecnologicoUtilizzo efficace di ambienti di apprendimento e/o di
informatico
piattaforme digitali innovativi sul piano didattico5. Utilizza modalità e strumenti valutativi
laboratoriale e/o tecnologico-informatico
innovativi, personalizzati e adeguati a rilevare
Uso di modalità e di strumenti diversificati e
lo sviluppo delle competenze
personalizzati nella valutazione
Utilizzo di modalità e strumenti valutativi adeguati a
rilevare lo sviluppo delle competenze: rubriche di
valutazione, prove autentiche, compiti di realtà
Predisposizione e condivisione di banche dati relative a 1. Predispone e condivide banche dati di
esperienze e procedure didattiche; elabora e
unità di apprendimento, dossier monografici, prove di
condivide modelli e modulistica a supporto
verifica, test, griglie di correzione, strumenti valutativi
delle attività didattiche e formative
adeguati a rilevare lo sviluppo di competenze, ecc.
Pubblicazione sul sito internet o sulle piattaforme della 2. Diffonde e condivide materiali e applicazioni
acquisiti nell’ambito delle iniziative di
scuola di materiali didattici, unità di lezione, ricerche
formazione fornendo anche il relativo supporto
curricolari, prodotti dal singolo insegnante o da gruppi
e assistenza
di docenti disciplinari o interdisciplinari
Elaborazione e realizzazione di indagini e di rilevazioni 3. Elabora, realizza efficacemente e condivide
indagini e rilevazioni conoscitive sulla scuola
conoscitive sulla scuola

AMBITO C
"c) delle responsabilità assunte nel
coordinamento organizzativo e
didattico e nella formazione del
personale"
FONTE:
 L. n. 107/2015 art. 1 comma 129
AMBITO C1



Incarico di collaboratore del DS o di responsabile di 1. Esercita il ruolo affidatogli con responsabilità
7

Responsabilità
coordinamento
didattico

assunte
nel
organizzativo e 










AMBITO C2
Responsabilità
assunte
formazione del personale


nella


sede
Incarico di Funzione strumentale all'offerta formativa
Incarico di Animatore digitale o di membro del Team
digitale (PNSD)
Incarico di responsabile del sito web della scuola o di
Amministratore di sistema
Incarico di Responsabile della Protezione dei Dati
Incarico di membro del nucleo di autovalutazione e di
valutazione (per l'elaborazione di RAV, PdM e PTOF)
Incarico di referente di un'area specifica del PTOF
Incarico di responsabile di dipartimento
Incarico di coordinatore di classe
Incarico organizzativo nell’organigramma della
sicurezza nell'ambito del servizio di prevenzione e
protezione
Incarico di membro di commissione

2.

3.
4.

5.

ed efficacia, assicurando l’espletamento di tutti
i compiti assegnati
Dimostra autonomia gestionale, organizzativa
e iniziativa nell’espletamento dell’incarico, in
rapporto ai risultati raggiunti e alla
soddisfazione dell’utenza interna ed esterna
(famiglie e territorio)
Dimostra spirito di collaborazione ed è capace
di lavorare in gruppo
Svolge le sue funzioni ed attività anche al di
fuori dell'orario scolastico e/o in periodo di
sospensione delle attività didattiche
Individua modalità innovative che migliorano
l’organizzazione della scuola

Incarico di formatore o di responsabile della 1. Esercita il ruolo affidatogli con responsabilità
ed efficacia, assicurando l'organizzazione
formazione o di direttore di corsi di formazione e di
dell'attività e l’espletamento di tutti i compiti
aggiornamento
assegnati
Incarico di tutor di docenti neo immessi in ruolo e/o di
2. Svolge l'attività di formatore/responsabile della
tirocinanti
formazione/tutor in virtù del possesso di
particolari competenze
3. Elabora modalità innovative della formazione
4. Diffonde i materiali relativi alla formazione
effettuata e li mette a disposizione dei colleghi
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I presenti Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti sono stati approvati dal Comitato per la valutazione dei docenti in data 15/05/2019.

La Spezia, 15 maggio 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Giuseppe Bosco (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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