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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI 
(aggiornati e approvati dal comitato per la valutazione dei docenti in data 18/05/19) 
 

 

I criteri di seguito riportati sono stati elaborati ai sensi dell’art. 1 comma 129 della Legge 107/2015 

e intendono valorizzare le professionalità presenti nell’istituzione scolastica. 

Sono stati articolati tenendo conto, nel processo che ha condotto all’identificazione delle azioni da 

considerare per l’assegnazione del bonus, prioritariamente:  

 

 dell’identità culturale e progettuale dell’istituto  scolastico che si esplicita attraverso la sua 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa 

 

 delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel rapporto di autovalutazione e 

delle azioni previste nel Piano di miglioramento 

 

Il bonus è rivolto a tutto il personale docente con contratto a tempo indeterminato. Per i docenti 

in anno di prova l’eventuale accesso al bonus è subordinato al superamento dell’anno di prova, 

condizione necessaria per confermare il passaggio in ruolo.  

 

Si ritiene motivo di esclusione dall’attribuzione del bonus l’aver ricevuto un provvedimento 

disciplinare da parte dell’Amministrazione Scolastica nell’anno scolastico in corso. 

 

La definizione dei criteri è finalizzata esclusivamente alla valorizzazione del merito e non deve 

erroneamente condurre a ipotizzare una suddivisione tra buoni docenti e cattivi docenti o portare 

ad una classificazione degli insegnanti attraverso graduatorie di merito. Nella complessità 

organizzativa   che  contraddistingue l’agire  quotidiano  dell’istituzione  scolastica, questo  nuovo 
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 strumento deve consentire la valorizzazione del merito, senza svalutare l’azione di tutti i docenti 

che con i criteri identificati non accederanno al bonus, ma lavorano quotidianamente con 

impegno, passione e dedizione. 

 
Il comma 129 della Legge 107/15 così recita 

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. 

 

Le voci a-b-c del comma 129, non sono indipendenti ma spesso correlate; inoltre le azioni e le 

attività realizzate nell’agire quotidiano dei docenti si esplicano in modo tale da coprire spesso 

trasversalmente le voci a-b-c.  

Pertanto, per consentire il riferimento dei criteri a quanto esplicitato nella norma, le voci a-b-c del 

comma 129 vengono scomposte e indicizzate nel seguente modo: 

 

a) A1 qualità dell'insegnamento  

A2 contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica 

A3 contributo al successo formativo e scolastico degli studenti 

b) B1 risultati ottenuti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni  

B2 innovazione didattica e metodologica 

B3 ricerca didattica 

B4 documentazione e diffusione di buone pratiche didattiche 

c) C1 coordinamento organizzativo 

C2 coordinamento didattico  

C3 formazione del personale 

 

  



 

 

Per la valorizzazione del merito dei docenti vengono identificate le azioni/attività di seguito 

elencate e descritte nella Tabella 1. Per ognuna di queste azioni/attività è espresso il riferimento 

alle voci indicizzate A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3 sopra riportate ed è associato un credito. 

In questo modo a ciascun docente potrà essere attribuito un credito totale complessivo. 

Il bonus da corrispondere ai docenti individuati sarà calcolato in maniera proporzionale al loro 

credito totale complessivo. 

Questa modalità è utile per consentire di attribuire alle varie azioni/attività una corretta ed 

appropriata rilevanza; non rappresenta e non vuole assolutamente costituire una graduatoria di 

merito tra i docenti. 

L’applicazione di quanto sopra consentirà di utilizzare il fondo, “non attraverso una generica 

distribuzione allargata a tutti e nemmeno, di converso, attraverso la destinazione ad un numero 

troppo esiguo di Docenti”, così come specificato nella nota MIUR prot. n. 1804 del 19/04/2016. 

Al fine di consentire l’applicazione dei criteri, ciascun docente con contratto a tempo 

indeterminato, compilerà, a seguito di comunicazione interna del Dirigente Scolastico, una scheda 

attraverso la quale raccogliere gli elementi utili all’applicazione dei criteri deliberati dal Comitato 

di Valutazione. 

I seguenti criteri potranno essere rivisti e modificati, al fine di declinarli in relazione alle attività e 

agli obiettivi annuali, ogni anno scolastico, salvo diverse disposizioni normative. 



TABELLA 1 -  AZIONI/ATTIVITA’ PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI  
 

N. 
Rif. voci 

indicizzate 
c.129 L.107 

Azioni/Attività Materiale di riferimento Si/No Credito 

1 A2-B2-B4 Aver partecipato alla riprogettazione e stesura 
del rapporto di autovalutazione e del piano di 
miglioramento 

documentazione prodotta 
 

SI    NO  Massimo 20 CREDITI in 
funzione della tipologia 

delle attività svolte  

2 A2-B2-B3 Aver assunto il ruolo di membro del team per 
l’innovazione digitale 

iscrizione portale 
 

SI    NO  10 CREDITI 

3 A1-A3-B1-C2 Aver assunto all’interno di un plesso il ruolo di 
figura di coordinamento per le tematiche 
relative all’inclusione degli alunni con bisogni 
educativi speciali 

relazione attività-documentazione 
prodotta 
 

SI    NO  Massimo 30 CREDITI in 
funzione del ruolo svolto  

4 A1-A3-B4-C2 Aver assunto il ruolo di figura di 
coordinamento delle commissioni didattiche 
che hanno operato nell’istituto nel corso 
dell’anno scolastico 

relazione attività-documentazione 
prodotta 
 

SI    NO  Massimo 30 CREDITI in 
funzione della modalità e 

della tipologia di 
commissione coordinata 

5 A1-A3-C2 Aver svolto il ruolo di referente e coordinato 
attività non episodiche e/o progetti di 
arricchimento dell’offerta formativa, escluso 
quanto previsto al punto 6 e 7 

documentazione prodotta 
 

SI    NO  Massimo 20 CREDITI in 
funzione del numero, della 

tipologia e della durata 
delle attività svolte 

6 A1-A3-C2 Aver organizzato come referente e partecipato 
con la classe o con un gruppo di alunni ad 
eventi scolastici (viaggi e visite di istruzione 
escluse) spettacoli, manifestazioni, concerti, 
rappresentazioni, mostre, concorsi 

documentazione prodotta 
 

SI    NO  Massimo 20 CREDITI in 
funzione del numero, della 

tipologia e della durata 
delle attività svolte 

7 C1-C2 Aver svolto il ruolo di referente, coordinato e 
partecipato a viaggi/visite di istruzione (uscite 
sul territorio escluse) collaborando 
all’attuazione degli adempimenti 
amministrativi di segreteria 

documentazione prodotta 
 

SI    NO  Massimo 20 CREDITI in 
funzione del numero e della 

tipologia 

  



N. 
Rif. voci 

indicizzate 
c.129 L.107 

Azioni/Attività Materiale di riferimento Si/No Credito 

8 A1-B1-C1-C2 Avere progettato, organizzato e realizzato 
attività di internazionalizzazione 

documentazione prodotta 
 

SI    NO  Massimo 20  CREDITI in 
funzione della tipologia 

delle attività svolte 

9 A2-C1 Aver assunto il ruolo di referente di plesso documentazione prodotta SI    NO  Massimo 30 CREDITI in 
funzione del ruolo svolto 

10 A2-B4-C1 Aver svolto attività di organizzazione, gestione 
e coordinamento della sicurezza all’interno di 
un plesso 

documentazione prodotta SI    NO  15 CREDITI  
 

11 A1-B4-C2-C3 Aver assunto il ruolo di tutor dei docenti neo-
assunti 

relazione attività SI    NO  15 CREDITI 

12 A1-B3-C3 Aver partecipato a corsi di formazione, 
proposti e organizzati dall’istituto della durata 
minima di 10 ore complessive 

iscrizione e partecipazione SI    NO  Massimo 20 CREDITI in 
funzione del numero, della 

tipologia e della durata 
delle attività di formazione 

svolte  

13 A1-B3-C3 Aver partecipato a corsi di formazione, scelti 
dal docente coerenti al profilo professionale 
della durata minima di 10 ore complessive  
(sono escluse le attività di formazione 
obbligatorie per i docenti in anno di prova) 

attestato-certificazione formazione SI    NO  Massimo 20 CREDITI in 
funzione del numero, della 

tipologia e della durata 
delle attività di formazione 

svolte 

14 A1-A2-B3-C3 Aver promosso e realizzato percorsi formativi 
rivolti ai docenti dell’istituto 

documentazione prodotta SI    NO  Massimo 20 CREDITI in 
funzione del numero, della 

tipologia e della durata 
delle attività di formazione 

svolte 
 

 

 

 

 


