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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI 

 

IL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI  

 

VISTA la Legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1, commi 126 - 130;  

VISTO il D.Lgs n. 297, art. 11, così come novellato dalla Legge 107/2015, in particolare il comma 3;  

UDITA la relazione del Dirigente sulle diverse attività in corso e sulla gestione organizzativa e didattica 

all’interno della scuola;  

VISTI il RAV, il PTOF e il PDM della Scuola;  

RITENUTO che il merito di cui all’art. 1 c. 128 della Legge 107/2015 debba intendersi come riferito al 

contributo concreto apportato dai singoli Docenti al raggiungimento degli obiettivi della Scuola e al 

miglioramento di aspetti tangibili e significativi della vita della stessa;  

VERIFICATA l’efficacia dei criteri citati in premessa;  

all’unanimità  

DELIBERA 

i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti  

 

Art. 1 - Condizioni di accesso al bonus, prerequisiti ed entità  
 

Al bonus possono accedere tutti i docenti a tempo indeterminato nella scuola.  

Sulla base dei criteri stabiliti, i docenti che ritengano di possedere i requisiti per il bonus devono produrre 

autodichiarazione delle attività svolte e allegare il portfolio delle stesse e ogni altro documento utile. Sarà 

cura del Dirigente effettuare opportune verifiche sulle autodichiarazioni rese dal docente.  

Prerequisiti per l’accesso sono: il non aver superato dal 1° settembre al 31 maggio dell’anno scolastico di 

riferimento i 30 giorni di assenza, con esclusione dei permessi ai sensi della Legge 104/1992, ritenendo la 

continuità della prestazione una precondizione per la valutazione del merito; l’assenza di provvedimenti 

disciplinari nell’anno di riferimento della valorizzazione; l’assenza, sempre nello stesso anno, di 

procedimenti disciplinari in corso.   

In caso di dimissioni o di impossibilità ad espletare per intero gli incarichi assunti, non verrà ritenuta valida 

la candidatura e la relativa attività.   



 
 
 
 
 
 

Il Dirigente dunque si riserva di individuare la quota del corpo docente cui destinare le somme a 

disposizione.  

Sono valutate ai fini dell’attribuzione del bonus solo le attività svolte nell’anno scolastico di riferimento .  

Il bonus sarà diviso in quote equivalenti tra tutti i docenti in possesso dei requisiti sopracitati. 

 

Art. 2 - Motivazione dell’attribuzione  

L’assegnazione del bonus, nel rispetto dei presenti criteri, è effettuata dal Dirigente scolastico con 

provvedimento scritto e motivato.  Non sarà formalizzata alcuna motivazione per i docenti che non sono 

individuati quali assegnatari del bonus. L’entità del bonus assegnato non è soggetta a motivazione. La 

motivazione riguarda solo l’individuazione quale assegnatario.  

 

Art. 3 - Descrittori dei criteri e indicatori per la valutazione del merito  

Di seguito si riportano tre tabelle contenenti, per ciascun ambito valutativo previsto dal comma 129 

dell’art. 1 della L. 107/2015, i descrittori dei criteri con i relativi indicatori di funzione/attività valorizzabile. 

Avrà accesso al merito chi avrà svolto almeno una attività relativa a due ambiti valutativi (A + B oppure A + 

C, non B + C). 

 

Area A (Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti); 

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); 

Area C (Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale).  

La compilazione dettagliata, solo in forma digitale, e documentata delle tabelle per ciascun assegnatario 

costituisce la motivazione dell’assegnazione. 

 

Art. 4 – Termini di validità dei criteri 

I criteri sono da ritenersi validi per il corrente anno scolastico (2018 – 2019). Essi potranno essere modificati o 

confermati entro l’anno scolastico successivo in considerazione del RAV, del PTOF, del PDM della Scuola e della 

verifica sull’applicazione degli stessi, effettuata dal Comitato di Valutazione.  

IL COMITATO DI VALUTAZIONE 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonietta Nusco     
Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola De Favero      
Prof.ssa Romanelli         
Prof.ssa Sassaroli      
Prof.ssa Di Rita         
Sig. Marco Bernocco 



 
 
 
 
 
 
TABELLA 1 – AMBITO A 

 
 

Ambiti valutativi (ex 
comma 129, art.1 Legge 

107/2015) 
 

 
 

Descrittore dei 
criteri 

 
 

Indicatori di funzione / attività 
da valorizzare 

 
Descrizione DETTAGLIATA delle attività svolte 

 
 

Documentazione 

a) della qualità 
dell’insegnamento 
e del contributo 
del miglioramento 
dell’istituzione 
scolastica, 
nonché del 
successo 
formativo e 
scolastico degli 
studenti 

 
Qualità 
dell’insegnamento 
 

 
Capacità di progettazione 
(promozione di percorsi 
interdisciplinari, programmazione 
interdisciplinare per competenze, 
produzione e inserimento di 
materiali didattici specifici nella 
piattaforma della scuola, 
attivazione percorsi modulari con 
metodologia CLIL …) 

……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
 

Documentazione 
del docente  
Verbale degli 
incontri 

 
Partecipazione a corsi di 
aggiornamento e formazione di 
enti accreditati afferenti allo 
sviluppo di competenze 
professionali con disseminazione 
all’interno della scuola 

……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
 
 

Attestati 
Verbale degli 
Incontri 

 
Sperimentazione di nuovi 
approcci didattici in diverse 
situazioni di apprendimento 

……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 

Documentazione 
del docente 



 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
 

 
Contributo del 
miglioramento 
dell’istituzione 
scolastica 

 
Partecipazione attiva a gruppi di 
lavoro e commissioni 
 

……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
 

Verbale degli 
incontri 

 
Partecipazione attiva ad azioni di 
sistema: elaborazione e 
realizzazione di progetti finanziati 
con risorse esterne (fondi europei, 
MIUR / USR, Enti Locali …) 
 

…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
 

Verbale di 
Incontro 
 

 
Contributo attivo a favorire il 
rispetto delle regole di convivenza 
e del regolamento di Istituto 
attraverso attività specifiche con 
riferimento agli esiti 
 

…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 

Documentazione 
del docente 



 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
 

 
Successo 
formativo e 
scolastico degli 
studenti 

 
Progettazione e utilizzo di 
ambienti di apprendimento 
innovativi ed efficaci contro la 
dispersione scolastica, per 
l’inclusione, per la costruzione di 
curriculi personalizzati 

…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
 

Progetto 
Documentazione 
del docente 

 
Progettazione e realizzazione di 
attività mirate alla prevenzione 
della dispersione scolastica 
 

…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 

Progetti  
Documentazione 
del docente  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
TABELLA 2 – AMBITO B 

 
 

Ambiti valutativi (ex 
comma 129, art.1 
Legge 107/2015) 

 

 
 

Descrittore dei 
criteri 

 
 

Indicatori di funzione / attività 
da valorizzare 

 
 

Descrizione DETTAGLIATA delle attività svolte 

 
 

Documentazio
ne 

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 

 
Risultati ottenuti in 
relazione al 
potenziamento delle 
competenze degli 
alunni 
 

 
Realizzazione di attività 
finalizzate al potenziamento 
delle abilità/competenze degli 
alunni (certificazioni Lingue, 
cittadinanza attiva, altre 
competenze trasversali, 
organizzazione di viaggi, scambi 
culturali …) 

…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
 

Registri 
Documentazion
e degli atti  

 
Produzione e/o uso di strumenti 
valutativi adeguati a rilevare lo 
sviluppo di competenze, 
comprese le competenze di 
cittadinanza (rubriche di 
valutazione, prove autentiche, 
griglie di valutazione …)  

…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
 

Materiali 
Prodotti e 
consegnati agli 
atti 

 
Attività documentate delle 
valorizzazioni delle eccellenze 

…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 

Relazione del 
docente 
 



 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
 

 
Risultati ottenuti in 
relazione al 
potenziamento 
dell’innovazione 
didattica e 
metodologica 
 

 
Organizzazione di attività 
laboratoriali, di attività 
interdisciplinari, di aree di 
progetto 
 

…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
 

Relazione del 
docente 

 
Uso delle TIC in modo efficace, 
sia nell’insegnamento della 
disciplina sia come supporto del 
ruolo professionale; assistenza 
e consulenza ai colleghi nell’uso 
delle nuove tecnologie 
 

…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
 

Documentazion
e del docente 
Progetto  
Documentazion
e del docente 

 
Collaborazione alla 

 
Partecipazione ad iniziative di 

…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 

Prodotto Finale 



 
 
 
 
 
 

ricerca didattica, alla 
documentazione e 
alla diffusione delle 
buone pratiche 
didattiche 

ricerca didattico-metodologica 
nella scuola 

…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
 

 
Partecipazione ad iniziative di 
ricerca didattico metodologica 
rappresentando l’Istituto in reti 
scuole, poli formativi o in 
partenariati con università o altri 
soggetti  

…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
 

Pubblicazione  
Attestato  

 
Impegno nella documentazione 
e diffusione di buone pratiche 
individualmente o in gruppi di 
lavoro 
 

…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
 

Relazione  
Materiali messi 
a disposizione 

 

 



 
 
 
 
 
 
TABELLA 3 – AMBITO C 

 
 

Ambiti valutativi (ex 
comma 129, art.1 
Legge 107/2015) 

 

 
 

Descrittore dei criteri 

 
 

Indicatori di funzione / 
attività da valorizzare 

 
 

Descrizione DETTAGLIATA delle attività svolte 

 
 

Documentazione 

c) delle 
responsabilità 
assunte nel 
coordinamento 
organizzativo 
e didattico e 
nella 
formazione del 
personale  

 
Responsabilità 
assunte nel 
coordinamento 
organizzativo e 
didattico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributo nel supporto 
organizzativo diretto e 
continuo con il Dirigente 
(Collaboratori del 
Dirigente) 

…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
 

Documentazione 
del docente  

Contributo nel Supporto 
organizzativo riferito a 
specifiche funzioni 
(multimedialità, gestione 
offerta formativa, 
disabilità, gestione 
protocolli BES/DSA, 
autovalutazione, INVALSI, 
coordinamento azioni di 
contrasto al bullismo, 
coordinamento di classe 
… ) 

…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
 

Relazione attività 
svolte 

 
Contributo nel supporto 
organizzativo e nel 
coordinamento attività di 
orientamento secondo le 

…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 

Relazione attività 
svolte  



 
 
 
 
 
 

attività del PTOF 
 

…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
 

 
Coordinamento Team 
Innovazione Digitale 
 

…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
 

Documentazione 
del docente  

 
Responsabilità 
assunte nella 
formazione del 
personale   

 
Attività di docenza in corsi 
di formazione della scuola 

…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
 

Incarichi  
attestati 

 
Attività di progettazione di 
percorsi di formazione per 
docenti  

…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 

Progetto 
Relazione attività 
svolte 



 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
 

 
Elaborazione di modalità 
innovative nella 
formazione 

…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
 

Progetto 

 
Attività di tutor docenti in 
anno di prova e 
formazione 
 

……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
 

Istruttorie 
Incarico 

 

Data ____________________________      Firma del docente ________________________________________________ 


