
 
 

 

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI 

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

DELLA L. 107/2015 
 
 
 
 
 
 

Premessa 
 
 
Il Comitato di Valutazione del Liceo Scientifico Leonardo Cocito intende applicare il dettato della 

legge con l’intenzione di promuovere una cultura della valutazione del merito come elemento 

positivo, finalizzato al miglioramento dell’efficacia dell’attività didattica, evitando che si 

costituiscano fattori di divisione e di tensione nel corpo docente, che farebbero venir meno il 

clima di fiducia e di collaborazione indispensabili nella comunità professionale quale è la scuola. 

Si sono dunque cercati criteri di valutazione relativi a indicatori che valorizzino, attraverso il 

bonus, essenzialmente l’impegno dei docenti profuso a favore del miglioramento della scuola. 

I compensi per i docenti derivanti dall’applicazione dei criteri sono pertanto diretti a riconoscere e 

incentivare la qualità del lavoro individuale e di sistema intesa come riflessività, cooperazione e 

diffusione di buone pratiche. 

I criteri si sono ispirati all’istanza del miglioramento progressivo; nessuna attribuzione negativa, 

diretta o indiretta, può derivare dall’applicazione delle procedure valutative previste nel presente 

documento. 

Il Comitato, in un’ottica di condivisione, ha tenuto conto delle indicazioni pervenute da Collegio 

Docenti e Consiglio di Istituto. 

Si ritiene comunque opportuno considerare la presente come una proposta transitoria e 

sperimentale, legata all’anno in corso, sicuramente perfettibile, che si avvarrà negli anni futuri del 

confronto con altre esperienze. 



Il Comitato di Valutazione 

 
Legge 107/2015 art. 1 comma 129: 

“Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore  della 
presente legge, l'articolo 11 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è 
sostituito dal seguente: 

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica,  il comitato per la valutazione dei  docenti. 

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai 
seguenti componenti: 
a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio  
di  istituto; 
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione scelti  
dal  consiglio di istituto; 
c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale  tra  docenti,  dirigenti  
scolastici  e dirigenti tecnici.” 

 

In ogni seduta il Comitato nomina il segretario, individuandolo nell’ambito della componente 

docente; il segretario redige il verbale delle sedute. 

Il Comitato decide se confermare i presenti criteri o modificarli e/o integrarli, di norma entro il 

30/9 di ciascun anno scolastico; le predette modifiche e integrazioni entrano in vigore 

direttamente nell’anno scolastico in oggetto. 

 

 

Pubblicizzazione – Applicazione dei criteri 

 
Una volta conclusi i lavori del Comitato, il Dirigente Scolastico invia ed illustra il presente 

documento al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto, in tempo utile per consentire 

l’avvio delle successive procedure valutative. 

Le attività riconosciute tra i criteri per la valorizzazione del merito saranno elemento di 

accesso al bonus solamente quando non siano già adeguatamente retribuite con altri fondi. 

Il Dirigente Scolastico provvede inoltre alla pubblicazione del presente documento sul sito 

dell’istituzione  scolastica e ne fornisce copia ai membri della RSU d’Istituto. 

La materiale attuazione contabile e amministrativa dei criteri e modalità per la 

determinazione delle misure dei compensi individuali a carico del fondo e le conseguenti 

operazioni di accreditamento ai docenti sono demandate all’ufficio di segreteria e sottoposte 

agli organi di controllo previsti dalla Legge. 

 
 

Partecipazione 
 
La partecipazione al fondo premiale è aperta a ciascun docente di ruolo in effettivo servizio 

nell’istituzione scolastica. 

Dalla partecipazione sono esclusi i docenti a cui, entro i due anni scolastici precedenti o in 

quello di riferimento, siano state irrogate una o più sanzioni disciplinari. 

Dalla partecipazione sono altresì esclusi i docenti che non abbiano svolto servizio 

effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corrente anno scolastico, di cui almeno 120 

per le attività didattiche, secondo il parametro applicato per l’anno di prova. 



Criteri di attribuzione del merito 

 
Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti all’interno dei seguenti ambiti: 

 

 
a. qualità dell’insegnamento - contributo al miglioramento 

dell’istituzione scolastica - successo formativo e 

scolastico degli alunni: 

 
constatata la difficoltà di concretizzare la  qualità  dell’insegnamento  in 

maniera sufficientemente oggettiva,  in  quanto  anche  sui  risultati  delle 

prove Invalsi appare evidente che convergono più fattori non controllabili, il 

Comitato stabilisce di riesaminare la problematica in futuro,  anche 

avvalendosi delle esperienze di altre scuole; 

 
 

 
b. risultati ottenuti dal  docente  o  dal  gruppo  di  docenti 

in relazione al potenziamento delle competenze degli 

alunni e dell’innovazione didattica e    metodologica: 

 
− valorizzazione della predisposizione di particolari e innovative esperienze 

pedagogiche, che puntino a realizzare, e che prevedano concretamente, la 

piena inclusione di tutti gli alunni (in particolare BES), le cui risultanze 

vengano documentate e condivise tra le “buone pratiche didattiche”; 

− predisposizione e condivisione di prove di verifica, test, unità  di 

apprendimento standardizzate e curricoli; 

 
 

 
c. responsabilità assunte nel  coordinamento 

organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale: 

 
 nuove figure previste dalla legge qualora non siano adeguatamente retribuite 

tramite fondi specifici; 

 tutor neo- immessi  in ruolo; 

 coordinatori di Classe e di Dipartimento, preposti alla sicurezza, membri di 

Commissioni e Comitati, somministratori e correttori prove Invalsi. 



Allegato 1 
 
 

Ambiti Legge 107, art.1, 
comma 129 

Indicatori Descrittori Punteggio 

 Modernizzazione e Innovazione educativa veicolata  

 miglioramento qualitativo 

dell'insegnamento 

dall'integrazione di strumenti e metodi 
basati sull'uso delle TIC e conoscenza e 
uso delle TD 

0-5 

 Inclusione e accoglienza nella 
classe 

Accoglienza e inclusione nella classe di 
alunni BES, DSA, Stranieri e Disabili 

0-5 

 Individualizzazione e 
personalizzazione durante le 
ore curriculari 

Attività documentabili di recupero o di 
potenziamento personalizzati in rapporto a 
bisogni o esigenze particolari 

 
0-3 

 

 
A.   Qualità 

Partecipazione e 
collaborazione elaborazione 
POF/PTOF 

Contributo all’elaborazione/revisione del 
POF/PTOF 

 
0-5 

dell’insegnamento – 

contributo al 

Partecipazione all'elaborazione 
del Piano di Miglioramento 
d'Istituto 

Contributo all’elaborazione del Piano di 
Miglioramento d’Istituto 

 
0-5 

miglioramento 

dell’istituzione 

scolastica - successo 

Iniziative di ampliamento 
dell'offerta Formativa 
documentate 

Proposta e realizzazione, con esiti positivi, 
di iniziative di ampliamento dell'offerta 
formativa rispondenti ai bisogni dell'istituto 

 
0-5 

formativo e scolastico 

degli alunni 50% Partecipazione a gare e 
concorsi 

Partecipazione a gare e concorsi con il 
coinvolgimento di delegazioni di alunni o 
gruppi classe 

 
0-5 

 Disponibilità alla sostituzione di 
colleghi assenti 

Disponibilità dichiarata supportata da 
supplenze svolte con ore eccedenti 

0-1 

 Accompagnamento in visite e 
viaggi di istruzione 

Accompagnamento in viaggi e visite di 
istruzione e/o preparazione di viaggi e visite 

0-5 

 Preparazione e realizzazione di 
prove comuni per classi 
parallele; simulazioni Esame di 
Stato 

 
Redazione e correzione delle prove comuni 
e/o simulazioni prove Esame di Stato 

 

0-6 

 Successo formativo e 
scolastico degli studenti 

Posizionamento della classe rispetto alla 
media delle prove comuni 

0-3 

B.   Risultati ottenuti Uso di ambienti di Costruzione/preparazione/utilizzo di  
apprendimento innovativo e di 
didattica laboratoriale 

ambienti di apprendimento innovativi; 
utilizzo della didattica laboratoriale 

0-5 dal docente o dal 

gruppo di docenti in 

relazione al 

potenziamento delle 
Partecipazione a gruppi di 
ricerca 

Partecipazione a gruppi di ricerca interni o 
esterni all'istituto o in rete coerenti la 
professionalità docente 

 
0-5 

competenze degli 

alunni e 

dell’innovazione 

didattica e 

metodologica, nonché 

della collaborazione 

alla ricerca didattica, 

alla documentazione e 

alla diffusione di 

buone pratiche 

didattiche 15% 

 
 
 
 
 

 
Apporto dato alla ricerca 

 
 
 
 
 
 
Personale apporto dato alla ricerca didattica 
e/o disciplinare 

 
 
 
 
 

0-10 

 Coordinatori dei Consigli di 
Classe 

Assunzione incarichi 0-10 

 Coordinatori dei Dipartimenti Assunzione incarichi 0-4 

C. Responsabilità 

assunte nel 
Responsabili di progetto 

Assunzione incarichi di progettazione e 
reperimento fondi (PONS) 

0-5 

coordinamento 
organizzativo e 
didattico e nella 

Organizzazione della 
formazione 

Assunzione di compiti e responsabilità nella 
formazione del personale della scuola e/o 
reti di scuole 

 
0-5 

formazione del 

personale 35%  
Formatori ed esaminatori 

Formatori ed esaminatori in percorsi 
riservati ai docenti (certificazioni linguistiche, 
informatiche) 

 
0-3 

 Somministratori e correttori 
prove INVALSI 

Somministrazione e correzione 0-5 

Totale …/100 



Il fondo di premialità sarà così distribuito: 

 
− non meno del 40%, non più del 60% degli aventi diritto; 

− previa assegnazione di punteggio di merito secondo Allegato 1. 
 
 

 
Sulla base dei suddetti criteri, al termine dell’anno scolastico, il Dirigente 
Scolastico procederà alla assegnazione del bonus con una motivata  
valutazione, così come  previsto dalla legge 107. 

 

Alba, 24 maggio 2016 
 

 
 

I componenti del Comitato di Valutazione 
 
   Morone Giovanna  Abrigo Claudia 
   Paganelli Daniela  Arnaldi Alessandra 

Manera Maddalena  Trapuzzano Antonio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. GABETTI Bruno 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 


