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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI - L. 107/2015 art. 1 comma 129 

 
Il Comitato di Valutazione dell’IC di Zelo Buon Persico (LO) ha interpretato il dettato legislativo per promuovere la cultura della valorizzazione del merito come elemento 

positivo, rivolto al miglioramento dell’istituzione scolastica. Pertanto, i destinatari del bonus premiale sono coloro che, nell’anno in corso, hanno operato oltre la diligenza richiesta 

per il normale svolgimento della funzione docente e hanno messo a disposizione le proprie competenze per favorire la crescita dei colleghi e della comunità scolastica. 
L’individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito fa riferimento all’analisi della situazione specifica dell’Istituto Comprensivo e degli impegni assunti in modo 

collegiale nel PTOF e nel Piano di Miglioramento. 
Nella tabella sottoriportata, accanto a ciascun ambito (lettera a), b) e c) art. 1 comma 129 L. 107/2015) sono state riportate le azioni e/o attività connesse agli obiettivi strategici 

dell’istituzione scolastica; nell’ultima colonna (Documentabilità) sono stati inseriti gli strumenti di rilevazione che permettono di dare riscontro trasparente e documentato. 
Si auspica, inoltre, che i criteri individuati costituiscano motivo di autoriflessione da parte di tutti i docenti per capire quanto il lavoro e l’impegno di ciascuno corrisponda agli 

obiettivi dell’Istituto. 

 
Condizioni di accesso al bonus 

Al bonus possono accedere tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio effettivo nella scuola. Sono esclusi coloro che: 
 Non sono a contratto a tempo indeterminato; 

 Sono incorsi in provvedimenti disciplinari, note di addebito pervenute, verificate, valutate e comunicate all’interessato nell’anno scolastico di riferimento; 

 Hanno superato 45 giorni di assenza a qualsiasi titolo (per i docenti in part-time si riduce in proporzione); 

 Non presentano, entro le ore 12:00 del 31 luglio di ogni a.s. di riferimento, la griglia di rilevazione delle azioni didattiche contenenti i descrittori e gli indicatori di cui al 

punto successivo che sarà disponibile dal 15 di giugno p.v.. 
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Declinazione dei criteri in descrittori ed indicatori e loro documentabilità 

 

Criteri Azioni/Attività Documentabilità 

Qualità dell'insegnamento 
e contributo al 
miglioramento 
dell'istituzione scolastica, 
nonché del successo 
formativo e scolastico degli 
alunni 

Qualità dell'insegnamento e 
contributo al miglioramento 
dell'istituzione scolastica 

1. Partecipazione a corsi scelti dal docente attinenti al proprio ambito 
disciplinare e possibile diffusione diffusione e condivisione di materiali 
prodotti 

Attestati, firme presenza, Repository sito 
2. Partecipazione a corsi scelti dal docente attinenti al piano di 

miglioramento e possibile diffusione e condivisione dei materiali prodotti 

3. Adesione a formazione promossa da reti cui aderisce la scuola e possibile 
diffusione e condivisione dei materiali prodotti 

4. Ricaduta e sperimentazione nelle classi di quanto appreso nella 
formazione. 

Progettazioni, Registro, Verifiche, 
Comunicazione a DS o a suo 
Collaboratore 

5. Coordinamento di gruppi lavoro per elaborazione UDA, prove comuni, 
compiti autentici 

Verbali incontri, Comunicazione a DS o a 
suo Collaboratore 

6. Elaborazione di documenti, modelli ad uso dei docenti dell'istituto 
Modulistica sito, Repository sito, 
bacheca Registro 

7. Partecipazione attiva ad azioni per il Miglioramento 
(progetti, bandi, convenzioni, concorsi, ...) Atti e documenti specifici, Riscontro DS 

8. Partecipazione attiva al Nucleo Interno di Valutazione Riscontro DS e del Coordinatore del NIV 

Contributo al successo formativo e 
scolastico degli studenti 

9. Progettazione percorsi condivisi volti al miglioramento delle competenze 
di cittadinanza Verbali attività svolte, UDA, riscontro DS 

10. Partecipazione a concorsi, gare, eventi didattici 
Registro, verbali, documenti specifici; 
Esito di concorsi e gare 

11. Realizzazione di corsi di recupero pomeridiani Incarichi 

12. Colloqui/Collaborazione didattica con specialisti per alunni BES Dichiarazioni/Attestazioni 

13. Realizzazione di attività per il contrasto alla dispersione (Incontri con Uff. 
di piano, Enti specialistici e per progetti ad hoc) Verbali Cdc 

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 

Potenziamento competenze alunni 

14. Collaborazione organizzativa con esperti esterni e/o specialisti per 
progetti di classe Riscontro DS, Dichiarazione  

15. Impiego metodologia CLIL Programmazione, Registro 

16. Gestione/ Realizzazione di attività finalizzate al potenziamento di 
competenze linguistiche e digitali (soggiorno estero, certificazioni 
linguistiche/informatiche, …) Dichiarazioni, Registro 

Potenziamento innovazione 
didattica e metodologica, 
collaborazione ricerca didattica, 

17. Esperienze di didattica innovativa con report/ materiali messi a 
disposizione dei colleghi (Maths in progress, EAS, …) 

Registro, Verbali incontri, Repository 
sito, Dichiarazione a DS 

18. Partecipazione a lavori di ricerca didattica con agenzia esterne e report ai 
colleghi Attestati, Repository sito 



diffusione di buone 
pratiche didattiche 

documentazione e diffusione di 
buone pratiche 

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

Responsabilità coordinamento 
organizzativo e/o didattico 

19. Collaborazione con il D.S. per attività specifiche (Progetti, Gestione casi 
difficili, …) Riscontro DS 

20. Formazione/attività animatore digitale Attestati, Riscontro Ds 

21. Formazione/attività docente Team innovazione Attestati, Riscontro Ds 

22. Disponibilità a rispondere alle necessità organizzative (Referente 
provinciale Unicef, Bullismo/Cyberbullismo, Referente politiche 
antidroga...) Riscontro DS 

23. Incarichi specifici per la sicurezza sul luogo di lavoro /D.Lgs. n. 81/2008) Riscontro DS 

24. Attività tutor studenti universitari o in alternanza scuola-lavoro Convenzioni 

Responsabilità formazione 
personale 

25. Progettazione di percorsi formativi interni Incarico DS 

26. Docenza percorsi formativi interni Incarico DS 

27. Attività tutor docenti neoimmessi Incarico DS 

 

Assegnazione del bonus 

1. Il contratto integrativo di Istituto 2018/19 definisce che il Dirigente Scolastico assegnerà i compensi ai docenti per le attività di valorizzazione tenendo conto dei seguenti 
parametri: 

a) il numero annuale dei docenti assegnatari del bonus è fino al 30% dei docenti a t.i.; 
b) suddividere i docenti assegnatari del bonus in tre fasce di livello F1, F2, F3 ciascuna costituita dal 33% dei docenti assegnatari; ai docenti della fascia F1 è attribuito 

un compenso pari a M+30%, ai docenti della fascia F2 è attribuito un compenso pari a M, ai docenti della fascia F3 è attribuito un compenso pari a M-30% (M è la media dei 

compensi così calcolata: M=totale da assegare/num. doc. assegnatari) 
 

2. La primalità è individuata nell’applicabilità di almeno due dei tre ambiti previsti dalla legge; 
 

3. Per ciascuna azione/attività, proposta da ciascun docente, il Dirigente Scolastico, tenuto conto della numerosità di attività valorizzate, della qualità evidenziata dal docente 

assegnatario assegnerà un punteggio da 0 a 3 così graduato:  

0 = indicatore non espresso o non evidente; 1 = indicatore appena evidente; 2 = indicatore abbastanza evidente; 3 = indicatore molto evidente; e 

pertanto ad ogni docente è assegnato un Punteggio di Valorizzazione (PdV) così determinato: PdV = ∑ Vi; dove Vi = Valutazione dell'iesimo indicatore 

(0-3). 

 
Pubblicazione degli atti 

Il presente documento viene pubblicato all’albo pretorio dell’Istituto nella sezione “Organi Collegiali”.  
 

Il presente documento è stato approvato all’unanimità dei presenti nella seduta del 16 maggio 2019. 
 
                                                                              Il Presidente del Comitato di Valutazione 
                                                                                            (prof. Enrico Fasoli) 

                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                        ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39 1993  
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