
 

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI 
 

E L'ACCESSO AL FONDO DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 126, 127, 128, 129 
 

DELLA LEGGE 107/2015 
 

Deliberati dal Comitato di Valutazione nella seduta del 14 Luglio 2020  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Comitato di Valutazione dei Docenti dell'Istituto Comprensivo di Amendolara risulta così costituito:  

Presidente (Dirigente Scolastico) MAGDA BERLOCO 
Componente genitori 

Sig.ra SCALIA MONICA 

Sig. VITO MONTINARO 

Componente docenti 
Prof.ssa FRANCESCA NAPOLI  

Ins. PATRIZIA MORMANDI  

Ins. ANNAMARIA DE BUONO  

Componente esterno  Prof.ssa FORMOSO ROSELLINA 
 
Tale Comitato dura in carica per il triennio 2018/2019, 2019/20, 2020/2021. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.L.vo 297/1994, come modificato dall'art. 1 commi 126, 127, 128 e 129 della 

legge 107/2015, e in conformità con quanto in essa disposto, il Comitato approva i seguenti criteri per la 

valorizzazione dei docenti.  

1) PRINCIPI ISPIRATORI 

2) CRITERI GENERALI 

3) CRITERI SPECIFICI (DESCRITTORI) 

 

1) PRINCIPI ISPIRATORI 
 
Principio del miglioramento progressivo 

I presenti criteri sono finalizzati al progressivo miglioramento della professionalità dei docenti e delle pratiche 

educative e didattiche dell'Istituto. I compensi a favore dei docenti derivanti dall'applicazione di tali criteri hanno 

pertanto esclusivo carattere proattivo, in quanto riconoscono, sostengono ed incentivano la qualità della performance 

individuale e il contributo alla performance d'Istituto; di contro, nessuna attribuzione negativa, diretta o indiretta, può 

derivare dall'applicazione delle procedure valutative connesse all'attribuzione del bonus. 

Principio della condivisione e della ricaduta professionale 

I presenti criteri sono finalizzati alla promozione della cooperazione tra i docenti e della condivisione/diffusione di 

buone pratiche. Il miglioramento individuale da premiare è infatti prioritariamente quello che porta con sé una 

ricaduta positiva per l'intera comunità professionale. 
 
Principio dell'auto-miglioramento 

I presenti criteri sono finalizzati a stimolare ed orientare i docenti in un percorso di auto-osservazione e auto-

miglioramento; il processo valutativo che coinvolge i docenti deve rappresentare un'importante opportunità per 

aumentare la riflessività sul proprio lavoro, e non risponde ad una mera esigenza distributiva dei fondi messi a 

disposizione. 

 
2) CRITERI GENERALI 

- A) L'accesso al fondo per la valorizzazione dei docenti riguarda tutti i docenti a tempo indeterminato in 
dotazione organica dell'Istituto. Sono ammessi al Bonus anche i docenti neoimmessi in ruolo, previo 
superamento dell’anno di prova.  



- B) L'assenza di provvedimenti disciplinari a carico del docente, durante l’anno di riferimento, costituisce una 
precondizione ineludibile per l'accesso al bonus.  

- C) Prerequisito per l’accesso al Bonus è il non aver superato nell’anno scolastico di riferimento i 45 giorni di 
assenza a qualsiasi titolo, ritenendo la continuità della prestazione una precondizione per la valutazione del 
merito. 

- D) E' esclusa la possibilità di distribuzione del bonus "a pioggia", cioè in maniera indistinta e allargata a tutti i 
docenti, in quanto contraria alla ratio della legge, che è di premialità del merito. 

- E) Nell'assegnazione del bonus è necessario tenere in dovuta considerazione tutti i docenti a tempo 
indeterminato (di cui al punto A) in dotazione organica, indipendentemente dal grado di istruzione e dal 
plesso di appartenenza; è peraltro esclusa ogni modalità di assegnazione del bonus che preveda una 
distribuzione automatica o proporzionale tra gradi di istruzione e plessi, per i motivi di cui sopra.  

- F) L'assegnazione del bonus non può interessare meno del 10% della totalità dei docenti a 
       tempo indeterminato (di cui al punto A) e massimo il 25%.  
 
- G) I docenti interessati presentano, su apposito modello, dichiarazione personale attestante attività svolte, 

corsi frequentati, incarichi ricoperti, ecc., di cui il DS terrà conto nell’attribuzione del bonus. Nel caso in cui 
nessun docente presentasse dichiarazione,  il DS assegnerà comunque il bonus ai docenti ritenuti meritevoli. 

 
       -  H) La valutazione qualitativa delle attività svolte, dei corsi frequentati, degli incarichi ricoperti, ecc. è a cura 

del DS. Di conseguenza, anche i punteggi attribuiti sono a cura del DS, il quale, soprattutto per i punti delle 
diverse aree in cui l’attribuzione del punteggio non sia automatica, possiede margini di discrezionalità. 

- I) L’assegnazione del bonus è subordinata all’effettiva erogazione dei fondi da parte del MIUR destinati alla 

valorizzazione del merito dei docenti. 

- L)  I criteri possono essere soggetti a modifica in seguito ad eventuali nuove disposizioni del MIUR. 

- M) I criteri, validi per l’anno scolastico 2019/2020, possono essere modificati dal comitato di valutazione già a 

partire dal prossimo anno scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) CRITERI SPECIFICI (DESCRITTORI) 
 

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” 
 
Ogni area è stata suddivisa in sotto aree (ad esempio, A1 ed A2); per ogni sotto area sono state create apposite tabelle 
che comprendono: 

 indicatori 
 descrittori / attività 
 documentazione 



 punteggio 

Per ciascuna delle tre aree prese in esame saranno attribuiti i seguenti punteggi: 

 area A punteggio  massimo 30 punti 

 area B punteggio massimo 40 punti 

 area C punteggio massimo 30 punti 

 punteggio massimo totale 100 punti 
N.B. Pur essendo teoricamente possibile che il docente superi il punteggio massimo stabilito (sia per ciascuna area che 
per quello totale), eventuali punteggi superiori non saranno tenuti in considerazione.  
 
AREA  A-1                         QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO 
INDICATORI DESCRITTORI ATTIVITÀ DOCUMENTAZIONE PUNTEGGIO 
A1.1 
DIDATTICA  INNOVATIVA 

Utilizzare nell'attività 
didattica strumenti e 
metodi basati sull'uso delle 
nuove tecnologie e 
software didattici; 
sperimentare nuovi metodi 
e strategie didattiche. 
 

Osservazione del DS (ove 
possibile)  
Attività progettuale agli  atti 
della scuola. 
Documentazione  a  cura  
del docente. 

Punti 3 

A1.2 
DIDATTICA INCLUSIVA 

Operare positivamente in 
classi con situazioni di alta 
criticità e contribuire 
all'accoglienza ed 
inclusione degli alunni, 
realizzando attività 
progettuali specifiche, che 
abbiano riscontri positivi. 
 

Valutazione     dei     riscontri 
positivi a cura del DS, anche 
attraverso    colloqui  con i 
genitori,    ASL,  figure di 
supporto presenti sul 
territorio. Attività 
progettuale agli  atti della 
scuola. 
Documentazione  a  cura  
del docente. 

Punti 3 

A1.3 
DIDATTICA 
LABORATORIALE 

Avvalersi nella didattica di 
attività di tipo laboratoriali 
(lavori di gruppo, compiti di 
prestazione autentica, 
unità di lavoro 
interdisciplinari ecc.) che 
abbiano riscontri positivi. 
 

Valutazione dei riscontri 
positivi a cura  del  DS, 
attraverso l'osservazione 
diretta (ove possibile).  
Attività progettuale agli  atti 
della scuola. 
Documentazione  a  cura  
del docente. 

Punti 3 

A1.4 
DIDATTICA 
INDIVIDUALIZZATA 

Predisporre attività di 
recupero o di 
potenziamento 
personalizzato, in rapporto 
alle esigenze ed ai bisogni 
degli alunni che 
contribuiscano al 
miglioramento 
dell’apprendimento. 
 

Valutazione dei  riscontri 
positivi a  cura del  DS (ove 
possibile). 
Attività progettuale agli  atti 
della scuola. 
Documentazione  a  cura  
del docente. 

Punti 3 

A1.5 
RELAZIONI CON LE 
FAMIGLIE    E PATTO 
FORMATIVO 
 

Instaurare rapporti positivi 
con le famiglie, presenziare 
agli incontri basando il 
dialogo sulla correttezza 
delle comunicazioni 

Valutazione dei riscontri 
positivi a cura del DS, anche 
attraverso  colloqui con i 
genitori. 

Punti 2 

A1.6 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 
CERTIFICATA (aggiuntiva 
rispetto a quella 
obbligatoria) 

Partecipare a 
corsi/seminari/convegni di 
formazione non 
obbligatoria inerenti al 
profilo professionale 
 
 
 

Attestati di partecipazione 
agli atti della scuola e 
dichiarazione a cura del 
docente. 

Punti 1 per ogni corso da 
4 a 10 ore  
Punti 2 per ogni corso da 
11 a 20 ore 
Punti 3 per ogni corso 
superiore a 20 ore 
 
(Massimo 8 punti per 
questo indicatore) 

A1.7 
COMPETENZE 

Conseguire nell’anno in 
corso certificazioni 
professionali inerenti al 

Certificazioni agli atti e 
dichiarazione a cura del 
docente. 

Per ogni competenza 
certificata  
3 punti 



PROFESSIONALI 
CERTIFICATE (aggiuntive 
rispetto al titolo per 
l’accesso all’insegnamento 
nell’anno scolastico in 
corso) 

profilo professionale ( 
competenze informatiche 
(ECDL), Lingua Inglese o 
altra lingua (QCER)ecc. 

 
 

 
(Massimo 6 punti per 
questo indicatore) 

A1.8 
CONTINUITA’ DIDATTICA 
GARANTITA DALLA 
PRESENZA COSTANTE 
 

Garantire continuità 
didattica grazie ad una 
presenza a scuola costante. 

 Documentazione agli atti 
della scuola. 

Punti 5 (fino a 5 giorni di 
assenza)  
Punti 2 (fino a 10 giorni di 
assenza) 
Punti 0 (oltre i 10 giorni di 
assenza) 

AREA  A-2                          CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
INDICATORI DESCRITTORI ATTIVITÀ DOCUMENTAZIONE PUNTEGGIO 

A2.1 
ELABORAZIONE DEL RAV E 
DEL PDM 

Accettare incarichi e 
responsabilità finalizzati 
all’elaborazione del RAV e 
del PDM 

Incarico del DS. 
Valutazione positiva 
dell’incarico svolto a cura 
del DS. 

Punti 8 

A2.2 
PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DI 
ATTIVITÀ CONNESSE AL 
RAV ED AL PDM 

Proporre e realizzare con 
esito positivo 
iniziative/attività 
rispondenti alle priorità 
dell’Istituto individuate nel 
RAV e nel PDM 

Attività progettuale agli atti 
della Scuola. 
Documentazione a cura del 
docente. 
Valutazione dell’esito 
positivo a cura del DS. 

Punti 5 
 
 
 
 
 
 

A2.3 
PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DI 
INIZIATIVE DI 
AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Proporre e realizzare con 
esito positivo significative 
iniziative di ampliamento 
dell’offerta formativa 
rispondenti ai bisogni 
dell’Istituto e coerenti con 
il POF/PTOF 

Attività progettuale agli atti 
della scuola 
Documentazione a cura del 
docente 
Valutazione dell’esito 
positivo a cura del DS 

Punti 2 per ogni iniziativa 
 
(Massimo 8 punti per 
questo indicatore) 

A2.4 
ORGANIZZAZIONE E 
PARTECIPAZIONE A VISITE 
GUIDATE, VIAGGI 
D’ISTRUZIONE, SCAMBI 
CULTURALI, ECC. 
 

Programmare e 
partecipare  a visite 
guidate, viaggi 
d’istruzione, scambi 
culturali rispondenti ai 
bisogni formativi degli 
alunni e che abbiano 
riscontri positivi. 

Documentazione a cura del 
docente 
Valutazione dell’esito 
positivo a cura del DS 

Punti 2 per ogni iniziativa 
 
(Massimo 6 punti per 
questo indicatore) 

AREA  A-3                           SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 
INDICATORI DESCRITTORI ATTIVITÀ DOCUMENTAZIONE PUNTEGGIO 

A3.1 
PARTECIPAZIONE A GARE, 
CONCORSI, INIZIATIVE CHE 
ABBIANO OTTENUTO 
RISCONTRI  

Partecipare a gare, 
concorsi, iniziative con il 
coinvolgimento di classi o 
gruppi di allievi che 
abbiano avuto riscontri 
positivi 
 

Documentazione agli atti 
della scuola e a cura del 
docente con valutazione 
degli esiti positivi a cura del 
DS 

Punti 5 

A3.2 
ESITI DEGLI ALUNNI NELLE 
PROVE DI VERIFICA 
COMUNI, PER CLASSI 
PARALLELE, BASATE 
PRINCIPALMENTE 
SULL’ACQUISIZIONE DI 
COMPETENZE 

Esiti positivi delle prove, 
rispetto a punteggi e 
medie stabilite 

Documentazione dei 
risultati e valutazione del DS 

Punti 4 

A3.3 
PARTECIPAZIONE AI CORSI 
DI RECUPERO DISCIPLINARI 

Programmare ed 
insegnare con  continuità 
nei corsi di recupero 

Documentazione agli atti 
della scuola e a cura del 
docente 

Punti 4 



 
 
AREA B-1  RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI IN RELAZIONE AL 
                  POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI E DELL’INNOVAZIONE 
                  DIDATTICA E METODOLOGICA 
 
INDICATORI DESCRITTORI/ATTIVITA’ DOCUMENTABILITA’ PUNTEGGIO 
B1.1 
POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI E 
TRASVERSALI DEGLI 
ALUNNI 

Svolgere attività di 
potenziamento delle 
competenze disciplinari e 
trasversali in orario 
curricolare o 
extracurricolare che 
abbiano effettiva ricaduta 
sulle competenze acquisite 
dagli studenti 
 

Attività progettuali agli atti 
della scuola 
Documentazione a cura del 
docente e valutazione a 
cura del DS 

Al massimo Punti 10 

B1.2 
INIZIATIVE DI 
INNOVAZIONE DIDATTICA 
E METODOLOGICA 

Elaborare ed utilizzare 
prove autentiche per la 
valutazione delle 
competenze anche 
per classi parallele 
 

Documentazione a cura del 
docente ed agli atti della 
scuola 
Valutazione degli esiti 
positivi a cura del DS 

Al massimo Punti 10 

AREA B-2    COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE ED ALLA 
                    DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE DIDATTICHE 

E PER COMPETENZE 
RIVOLTI AD ALUNNI CON 
RISULTATI INSUFFICIENTI 

pomeridiani Valutazione degli esiti 
positivi a cura del DS 

A3.4 
ELABORAZIONE E 
REALIZZAZIONE DI 
PROGETTI DI CONTINUITÀ 
DIDATTICA VERTICALE, 
CENTRATI SU COMPETENZE 
TRASVERSALI CHE 
PREVEDANO LA RACCOLTA 
DATI E MONITORAGGIO 
DEI RISULTATI 

Progettare percorsi che 
vedano coinvolti ordini 
diversi di scuola, al fine di 
avviare un monitoraggio 
del percorso degli alunni e 
migliorare l’azione 
didattica. 

Documentazione agli atti 
della scuola e a cura del 
docente 
Valutazione degli esiti 
positivi a cura del DS 

Punti 4 

INDICATORI DESCRITTORI/ATTIVITA’ DOCUMENTABILITA’ PUNTEGGIO 
B2.1 
PARTECIPAZIONE A 
GRUPPI DI RICERCA E 
RICERCA/AZIONE 

Partecipare a gruppi di 
ricerca interni o esterni 
all’Istituto, anche in rete, 
coerenti con il profilo 
professionale di 
appartenenza, che 
producano un effettivo 
impatto positivo sulla 
propria azione 
professionale 
 

Attestazioni di 
partecipazione alle attività 
di ricerca 
Pubblicazioni 
Documentazione agli atti e 
a cura del docente 
Valutazione a cura del DS 
dell’effettivo impatto 

Punti 5 

B2.2 
DOCUMENTAZIONE E 
DIFFUSIONE DI BUONE 
PRATICHE EDUCATIVE E 
DIDATTICHE 

Impegnarsi in attività di 
documentazione  e 
diffusione interna ed 
esterna: 
-predisposizione di banche 
dati di esperienze e 
procedure didattiche 
-modulistica operativa 
-catalogazione di materiali 
prodotti 
-conduzione di rilevazioni 
ed indagini conoscitive 
-condivisione delle 
esperienze di formazione 
esterna 

Documentazione agli atti 
della scuola e a cura del 
docente 
Valutazione degli esiti 
positivi a cura del DS 

Al massimo Punti 10 



 
AREA C-1                       RESPONSABILITÀ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E  
                                        DIDATTICO   
INDICATORI DESCRITTORI/ATTIVITA’ DOCUMENTABILITA’ PUNTEGGIO 
C1.1 
SVOLGIMENTO DI 
INCARICHI DI 
COORDINAMENTO 
ORGANIZZATIVO 
(INCARICO SVOLTO IN 
MANIERA ECCELLENTE, 
CON RICADUTA 
POSITIVA SULL’INTERO 
ISTITUTO) 

a. collaboratore del dirigente 
b.  secondo collaboratore del 

dirigente 
c.  staff di dirigenza 
d.  responsabile di plesso 
e.  tutor docente neoassunto 
f. animatore digitale 
g. team digitale 
h.  preposti/addetti sicurezza 
i. progettazione PON-FESR 
j. tutor dei tirocinanti 
k. referenti dei laboratori 
l. referenti aree sensibili 

(esempio: ref. Cyber 
bullismo) 

  

Documentazione 
dell’incarico agli atti della 
scuola e dichiarazione da 
parte del docente 
Valutazione qualitativa a 
cura del DS 

a. Punti 20 
b. Punti 15 
c. punti 10 
d. Fino a punti 10 
e. Punti 5 
f. Punti 15 
g. Punti 2 
h. Punti 5 
i. Punti 5 
j. Punti 2 
k. Punti 2 
l. punti 5 

C1.2 
SVOLGIMENTO DI 
INCARICHI DI 
COORDINAMENTO 
DIDATTICO (INCARICO 
SVOLTO IN MANIERA 
ECCELLENTE, CON 
RICADUTA POSITIVA 
SULL’INTERO ISTITUTO) 

a. Coordinatore di classe, 
interclasse, intersezione 

b. Funzione strumentale 
c. Coordinamento H-BES-

DSA 
d. Componente 

commissione PTOF e 
Valutazione 

e. Gruppi di lavoro 
f. Verbalizzatori 

 

Documentazione 
dell’incarico agli atti della 
scuola e dichiarazione da 
parte del docente 
Valutazione qualitativa a 
cura del DS 

a. Punti 5 
 

b. Punti 10 
c. Punti 5 
d. Punti 5 
e. punti 5 
f. punti 2 

AREA C-2                       FORMAZIONE DEL PERSONALE 
C2.1 
ORGANIZZAZIONE 
DELLA FORMAZIONE 

Assumere  compiti e responsabilità 
di natura 
progettuale/organizzativa 
nell’ambito della formazione del 
personale della scuola 
 

Documentazione agli atti 
della scuola e 
dichiarazione da parte del 
docente 
 

Punti 3 

C2.2 
REALIZZAZIONE DELLA 
FORMAZIONE 

Svolgere attività di formatore per i 
docenti dell’Istituto o della Rete 
 
 
 

Documentazione 
dell’incarico agli atti della 
scuola e dichiarazione da 
parte del docente 
 

Punti 3 

Amendolara,  14/07/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Magda Berloco 
 
I  membri del Comitato di Valutazione  
                                                                                                    Monica Scalia                              ASSENTE 
 
                                                                                                  Vito Montinaro                             PRESENTE 
   
                                                                                                 Francesca Napoli                            PRESENTE 
 
                                                                                                Annamaria De Buono                       PRESENTE 
 
                                                                                                Patrizia Mormandi                            PRESENTE 
 
                                                                                                    Formoso Rosellina                            PRESENTE 

-Predisposizione e 
condivisione di unità di 
apprendimento, rubriche 
valutative, ecc. 
 


