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Allegato 1 : Criteri di valorizzazione del merito del personale docente (Verbale del Comitato di 

valutazione del 06.05.2016) 

AREE LEGGE 107, art. 1, comma 129 CRITERI 

 
A) Qualità dell’insegnamento e contributo al 

miglioramento dell’istituzione scolastica, 
nonché del successo formativo e scolastico 
degli studenti –  

35 punti 

 

A1. Valorizzazione della presenza            (5p) 
 

A2. Valorizzazione di incarichi e 

responsabilità finalizzati alla progettazione e 

realizzazione di azioni di miglioramento 

dell’istituzione scolastica;                         (16p) 
 

A3. Valorizzazione di attività ed  esperienze 

didattiche innovative inserite nel POF della 

scuola e finalizzate al miglioramento della 

didattica, all’inclusione, al potenziamento, al 

recupero degli apprendimento                (14p)             

B) Risultati ottenuti  dal docente o dal 

gruppo di docenti in relazione al 

potenziamento delle competenze degli 

alunni e l’innovazione didattica e 

metodologica, nonché  la 

collaborazione alla ricerca didattica, 

alla documentazione e alla diffusione 

di buone pratiche didattiche –  

35punti 

 
B1. Valorizzazione degli incarichi e delle 

responsabilità assunti nella predisposizione di 

documentazione, modulistica operativa.  (15p) 

 

B2. Validazione di particolari esperienze 

didattiche di innovazione metodologica. (20p) 

C) Responsabilità assunte nel 
coordinamento organizzativo e 
didattico e nella formazione del 
personale. –  

30punti 

C1. Valorizzazione della partecipazione attiva 

alle attività di programmazione di team e ai 

lavori del collegio, dei consigli, dei 

dipartimenti                                          (6p) 
 

C2. Valorizzazione degli incarichi e delle  

responsabilità assunti nel coordinamento 

organizzativo e didattico                      (10p) 
 

C3. Valorizzazione di impegni e  

responsabilità nella  progettazione, 

implementazione e realizzazione e di 

interventi  formativi rivolti ai docenti     (10p) 
 

C4. Valorizzazione degli incarichi e delle 

responsabilità assunte nella supervisione 

dell’attività di insegnamento del docente in 

anno di formazione                                  (4p) 
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-  Procedura per l’attribuzione del bonus  

1. Predisposizione da parte del docente della scheda di autovalutazione allegata con l’individuazione delle 

attività svolte dal docente in conformità ai criteri individuati; 

2. valutazione da parte del dirigente scolastico delle attività dichiarate secondo il valore attribuito ad ogni 

attività che il docente ha dichiarato e documentato con evidenze oggettive e fino a concorrenza del valore 

attribuito al criterio e all’area; 

DETERMINAZIONE DEL BONUS 

a. somma dei punteggi delle schede che riportino punti pari o superiori a 30*; 

b. divisione del fondo assegnato per il totale dei punteggi ottenuti; 

c. moltiplicazione del quoziente ottenuto per il punteggio ottenuto da ogni scheda-docente con punti pari 

o superiori a 30* (variazione autorizzata dal Comitato con comunicazione prot. 1589  del 29.07.2016) . 

d. assegnazione da parte del dirigente scolastico del BONUS annuale  con motivata valutazione a/b*c 

* (variazione autorizzata dal Comitato di Valutazione con comunicazione prot. 1589  del 29.07.2016) . 

 

 


