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Criteri del Comitato di Valutazione  

per l’attribuzione del bonus premiale  

ai docenti di ruolo (valorizzazione del merito) 
PREMESSA 
 

 La legge 107 del 13 luglio 2015 all’art. 1 commi 127-128-129  stabilisce le modalità per l’assegnazione del 

merito ai docenti. 

 Comma 127:” Il Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei 

docenti, istituito ai sensi dell’art. 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, 

come sostituito dal comma 129 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma 

del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione”. 

 Comma 128: “La somma di cui al comma 127, definita ‘bonus’, è destinata a valorizzare il merito del 

personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione 

accessoria”. 

 Comma 129: … “ Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base di .…” (vedi 

aree A – B – C come più avanti riportate, pag. 3-4-5). 
   

PRE-REQUISITI 
  

 Nessuna sanzione disciplinare, né provvedimenti in corso nell’anno di riferimento. 

 Presenza continuativa (assenze non superiori al 15 % dei giorni di lezione dal 1/9/2016 al 30/6/2017). 

 Sarà garantita la presenza di docenti premiati in ogni ordine di scuola. 
 

 

DETTAGLI DESCRITTIVI E TECNICI 
 

1. Nell’ottica del miglioramento del lavoro di tutto il personale, viene esclusa una distribuzione a pioggia, così 

come peraltro già previsto per il Fondo dell’Istituzione Scolastica (FIS); ma nel contempo si eviterà di 

concentrare le risorse su poche persone, me nel rispetto della proporzione numerica stabilita dal Comitato di 

Valutazione. 

2. Il bonus non verrà considerato come un premio sganciato dalla concreta attività e quindi totalmente aggiuntivo 

a quanto da ciascuno percepito in base a funzioni svolte, ma come il corrispettivo della funzione stessa, 

riconosciuta in una dimensione migliore, più onesta e completa, di quanto le poche risorse del FIS potrebbero 

consentire, valorizzando aspetti di qualità, efficacia e tempestività. 

3. L’entità del bonus potrà anche essere diversa tra gli assegnatari e sarà determinata per ciascuno dal Dirigente 

Scolastico, tenuto conto della numerosità di attività valorizzate e della qualità del contributo del docente 

assegnatario. 

4. L’assegnazione del bonus, nel rispetto dei criteri di seguito esposti, è effettuata dal Dirigente Scolastico 

motivandone l’attribuzione. La motivazione dell’attribuzione del bonus scaturisce dalla compilazione, con 

riferimento a ciascun assegnatario e per l’ambito/i di assegnazione, della tabella di valutazione allegata a 

questo documento. 

5. Non si procederà ad alcuna graduazione dei docenti né alla formulazione di una graduatoria; la motivazione 

che scaturisce dalla compilazione della tabella evidenzia solo il livello qualitativo conseguito dal docente 

assegnatario nello svolgimento/attuazione della funzione/attività ritenuta meritevole di valorizzazione. 

6. Non sarà formalizzata alcuna motivazione per i docenti che non sono individuati quali assegnatari del bonus.  

7. L’entità del bonus assegnato non è soggetto a motivazione. La motivazione riguarda solo l’individuazione 

quale assegnatario.  
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8. L’entità del bonus (partendo dalla distribuzione dei compensi più alti) sarà definita a seguito della 

comunicazione del relativo fondo attribuito all’Istituto, salvaguardando le percentuali riservate ai vari 

ordini di scuola, e sarà diversificata da un minimo di 300 ad un massimo 1500 €. 

9. L’assegnazione del bonus può fare riferimento per ciascun assegnatario ad un solo ambito o a più ambiti.  

10. Il provvedimento di attribuzione del bonus dovrà essere emanato dal dirigente entro il 31 agosto di ciascun 

anno.        

 

 

Nella tabella sottostante è elencata, in modo ragionato, la distribuzione dei docenti di ruolo nei 3 ordini di scuola, 

ovvero di coloro che hanno i requisiti per accedere al bonus premiale. 

 

Ordine di scuola 
Docenti 

di ruolo 
% su totale Docenti 

SCUOLA DELL’INFANZIA 23 54.8 

SCUOLA PRIMARIA 63 71.6 

SCUOLA SECONDARIA GR. 39 82.9 

TOTALE DOCENTI 125 70.6 

 
 

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLA VALUTAZIONE:  

 
 

CONTINUTA’ (Docenza di ruolo nell’Istituto) – valore max fino al 10% 
 da  2 a 5 anni  2%     

 da 6 a 12 anni  4% 

 da 13 a 20 anni 6%     

 da 20 a 30 anni  8% 

 + di 30 anni   10% 
 

AREA A  13 descrittori   -    valore max fino a 30% 
 

AREA B  10 descrittori   -    valore max fino a 25% 
 

AREA C 10 descrittori   -    valore max fino a 35% 
 

 
Il Dirigente scolastico può discrezionalmente aggiungere o togliere un valore fino a  +  5 %. 
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AREA “A”: Criteri proposti sulla base della qualità dell’insegnamento e del contributo 

al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico 

degli studenti. 

 

Ambito 
Abilità / 

competenze 
Descrittori 

Qualità 

dell’insegnamento 

Accuratezza nello 

svolgimento della 

funzione docente 

1. Programmazione puntuale dell’attività didattica  

2. Documentazione didattica esemplificativa delle 

attività/innovazioni praticate 

3. Puntualità nell’esecuzione delle mansioni assegnate  

4. Uso delle TIC in modo efficace, sia nell’insegnamento 

della disciplina, sia come supporto del proprio ruolo 

professionale 

5. Autoapprendimento delle  lingue straniere 

Contributo al 

miglioramento 

dell’Istituto 

Apporto al 

miglioramento 

didattico 

6. Aggiornamento individuale c/o Enti accreditati per un 

numero consistente di ore in modalità di ricerca/azione 

7. Partecipazione alle attività di formazione interne alla 

scuola, condivise e certificate da esperti esterni, che 

abbiano una ricaduta sulla didattica dell’Istituto 

8. Attività di tutoraggio nel team 

9. Partecipazione attiva ai progetti, alle azioni e alle 

iniziative promosse o ritenute valide dalla scuola 

10. Partecipazione ad attività di sperimentazione 

11. Pubblicazioni su argomenti didattici e disciplinari 

Successo formativo 

e scolastico degli 

studenti 

Contributo al 

miglioramento del 

successo formativo 

degli studenti 

12. Cura dell’ambiente di apprendimento  

13. Impegno nella differenziazione delle proposte 

didattiche e metodologiche  ai fini dell’inclusione, del 

recupero, dello sviluppo/potenziamento e 

alfabetizzazione  
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AREA “B”: Criteri proposti sulla base 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. 

 

Ambito 
Abilità / 

competenze 
Descrittori 

Risultati ottenuti 

dal docente 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 

Cura dell’attività 

didattica 

1. Impegno in progetti di ricerca metodologica e 

didattica innovativa  

2. Impegno nella diffusione di buone pratiche  

3. Partecipazione ai progetti di rete 

4. Partecipazione a progetti di dipartimento o di area 

5. Attuazione di progetti di continuità ed 

orientamento 

Cura delle relazioni 6. Capacità di instaurare relazioni positive con 

genitori, colleghi, dirigente e operatori esterni  

7. Potenziamento delle competenze sociali e civiche   

Cura della/delle classi 8. Capacità di creare coinvolgimento e motivazione 

negli alunni  

9. Capacità di costruire un clima positivo e 

collaborativo nel gestire i gruppi tra pari e nella 

classe  

10. Capacità di gestione della classe/sezione  
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AREA “C”: Criteri proposti sulla base delle responsabilità assunte nel coordinamento 

organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 

 

Ambito 
Abilità / 

competenze 
Descrittori 

Responsabilità 

assunte nel 

coordinamento 

organizzativo e 

didattico e nella 

formazione del 

personale  

Organizzazione della 

didattica  

1. Attività di tutoraggio nei confronti degli 

insegnanti precari o di nuova nomina 

2. Assunzione di compiti e responsabilità nella 

progettazione del lavoro dei team, dei gruppi di 

progetto, dei consigli di classe, interclasse e 

intersezione 

Organizzazione della 

scuola 

Assunzione di compiti e di  responsabilità nel 

coordinamento:  

3. di attività della scuola (funzioni strumentali) 

4. di supporto organizzativo al dirigente 

(collaboratori e fiduciari) 

5. di referenza rispetto ad alcuni settori specifici 

6. di organizzazione di visite guidate e viaggi di 

istruzione 

7. di organizzazione delle attività extracurriculari 

Formazione del 

personale 

8. Assunzione di compiti e di responsabilità nella 

formazione del personale della scuola 

9. Coordinamento delle iniziative di aggiornamento 

10. Disponibilità ad attuare forme di 

autoaggiornamento e di condivisione di 

competenze professionali 

 
 

Approvato dal Comitato di Valutazione, in seduta plenaria, in data 15 marzo 2017 
 


