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Circolare n. 93  

Al sito della scuola  

All’Albo  

Agli Atti  

A tutti i docenti  

 

 

Oggetto: Pubblicazione dei criteri di valorizzazione del merito dei docenti  

 

Si informa che il comitato di valutazione docenti, in data 09 aprile 2019, ha individuato 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.  

 

Si allegano alla presente i criteri approvati dal Comitato di valutazione e i parametri di misurazione. 

 

 

La Dirigente Scolastica  

           Enrica ROMANO                                                                                             
Firma autografa omessa  

   ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

http://www.comprensivovillaverrocchio.edu.it/
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Prot. 2365 del 10.04.2019 

 

Il Comitato si esprime in merito ai criteri, individuando per le tre aree previste indicatori e descrittori. 

 

AREA INDICATORE 

 
AREA A   
Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione 
scolastica; successo formativo e scolastico degli studenti 

 
Qualità dell'insegnamento, cura del lavoro 

 
Contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica 

Successo formativo e scolastico degli studenti 
 

 
AREA B Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al 
potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e 
metodologica; collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e 
alla diffusione di buone pratiche didattiche 
 

 
Potenziamento delle competenze e innovazione didattica e metodologica 
 

Collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di 
buone pratiche didattiche 

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

Coordinamento organizzativo (anche ad eventuale integrazione di risorse già 
assegnate con il FIS 
 

Coordinamento didattico 
 

Formazione del personale 
 

 

CONSIDERAZIONE PRELIMINARE: tutti i docenti sono professionisti, il cui lavoro ordinario viene riconosciuto dallo stipendio.  

         Il bonus premia docenti che operano oltre la diligenza e la qualità dovuta dalla funzione docente (secondo CNNL e Codice deontologico) premia ciò che si discosta 

dall’ordinaria prestazione professionale e che incide in modo efficace ed evidente sugli obiettivi strategici delineati, sugli aspetti migliorativi della scuola; tende a valorizzare 

una qualità complessiva di impegno, disponibilità, assiduità, perizia nello svolgimento di attività didattiche ed incarichi di coordinamento e gestione , in particolare di 

progetti didattici innovativi. 

 

 



CONDIZIONI PRELIMINARI PER IL RICONOSCIMENTO DEL BONUS 
1. 80% della presenza in servizio nell’anno in corso 
2. Non avere avuto sanzioni disciplinari nell’ultimo triennio  

 
Criteri per la valorizzazione dei docenti 

 

A: Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica; successo formativo e scolastico degli studenti 
 

 PUNTEGGIO TOTALE 34 PUNTI 

Indicatore Descrittore Peso Strumento di rilevazione 

 
 
 
 
A1 – Qualità 
dell'insegnamento, cura 
del lavoro 

1.1. Partecipazione, organizzazione e realizzazione di percorsi didattici 
sul territorio, anche in rete, e/o ad iniziative di particolare 
rilevanza sui temi della cittadinanza responsabile che abbiano 
dato visibilità positiva alla scuola 

 

  
(1 p per ogni attività 
documentata) (max 3) 
 

Diario di bordo delle attività (schede di 
progetto, registri, materiali prodotti…) 
 

 
1.2. Partecipazione a corsi di aggiornamento e/o formazione afferenti 

allo sviluppo delle competenze professionali, oltre l’attività 
obbligatoria, su tematiche disciplinari o legate agli obiettivi 
stabiliti dal PTOF organizzati da enti accreditati MIUR 

   

 Da 10 a 20 ore 1p  
Da 21 a 30 ore 2p  

Da 31 a 50 ore 4 p 

Da 51 a 80 ore 5 p 

Più di 80 ore 6  p 

 

 
 
Formazione presso enti accreditati dal 

MIUR su tematiche connesse a: 

PDM/RAV/POF/PTOF 

 

 
 
 
 
 
A2 – Contributo al 
miglioramento 
dell'istituzione 
scolastica 

2.1 Collaborazione per progettazione a bandi di vario genere (PON, 
MIUR, ecc)  

 

1 p per ogni attività 
documentata) 
 (max 3) 
 

Progetti realizzati 
 

2.2Impegno nella definizione e nel raggiungimento degli obiettivi del 
PdM  
 

1 p per ogni azione 
(max 3 punti) 
 

Documentazione 
Registro Elettronico/cartaceo 
Materiali prodotti  

2.3. Elaborazione di prove strutturate, Prove stilate per classi 

parallele, uniformi e attinenti al curricolo ed alla programmazione 

disciplinare prove in ingresso – intermedie – in uscita condivise, 

uniformi e attinenti al curricolo ed alla programmazione disciplinare 

(1 p per ogni attività 
documentata) 
 (max 3) 

 
 

 
Monitoraggio delle modalità e dei 
risultati delle prove di verifica 
 

 3.1 Realizzazione di percorsi di recupero/potenziamento documentati Da 2 a 3 ore 1p Documentazione docenti (registro 



 
 
 
A3 – Successo 
formativo e scolastico 
degli studenti 

con apposito registro per gli alunni dell’Istituto in orario 
extracurricolare per i docenti e/o gli alunni  (non retribuiti) 

DA 4 a 9 ore 2p  
Da 10 a 15 ore 4 p 
Da 15 a 20 ore 6 p  
 

cartaceo, materiale prodotto) 
 

3.2 Organizzazione a partecipazione di gruppi di studenti o classi a 
concorsi, gare, eventi, giochi e saggi….. 

(1 p per ogni attività 
documentata- max 3) 
 

Iscrizioni/documentazioni/elaborati 
degli alunni/documentazione 
fotografica/attestati/targhe 

3.3 Partecipazione ad uscite didattiche, visite guidate e viaggi 
d’istruzione di durata superiore alle 8 ore 

N. classi accompagnate 
in particolari attività (1 
punto per ogni attività 
espletata per max 4 
punti) 
 

Affidamento incarico 
 

3.4 Particolare attenzione agli alunni con BES (DSA, BES temporanei, 
eccellenze, particolari problemi familiari, inclusione alunni 
stranieri, altri casi speciali) 

 
1 p per ogni azione 
(max 3 punti) 

Uso di flessibilità dell'orario (gruppi di 
lavoro, classi aperte..........) 
Documentazione / prodotti / curricolo 
personalizzato  

 



 

B: Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica; 
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche  
 

punteggio totale 18 punti 

Indicatore Descrittore Peso Strumento di rilevazione 

 
 
 
 
B1– Potenziamento delle 
competenze e innovazione 
didattica e metodologica  

1.1 Utilizzo delle tecnologie digitali per la didattica ( ad es. blog, 

piattaforma Moodle o similare) con coinvolgimento dell’intero 

gruppo classe.  

1 p per ogni azione 
(max 3 punti) 
 

Materiali prodotti attraverso l’utilizzo di 
tecnologie digitali 
 

1.2 Elaborazione di materiali didattici originali ed innovativi messi a 
disposizione di tutti i colleghi tramite piattaforma Moodle o 
similare. 
 

(1 p per ogni attività 
documentata) (max 3) 
 
 

Pubblicazione e condivisione di 
materiali didattici per e-learning su 
piattaforma Moodle o similare 
 

1.3. Progettazione e applicazione della flessibilità nell’orario delle 
lezioni per esigenze didattiche specifiche (classi aperte, gruppi 
di livello, gruppi di progetto/s. infanzia) 

 

 
(1 p per ogni attività 
documentata) 
max 3 
 

 
Pianificazione/documentazione delle 
attività 

 
 
B2 - Collaborazione alla 
ricerca didattica, alla 
documentazione e alla 
diffusione di buone 
pratiche didattiche  
 

2.1 Elaborazione di documentazione didattica e pubblicazioni sul 
sito internet della scuola 

 

(1 p per ogni attività 
documentata) max3 
 

Prodotti e buone prassi condivisi con la 
comunità scolastica 

2.2 Organizzazione di eventi aperti al pubblico 
 

(1 p per ogni attività 
documentata) 
max 3 
 

Prodotti e buone prassi condivisi con la 
comunità scolastica 

2.3 Adesione ad iniziative PNSD 
 

(1 p per ogni attività 
documentata) 
max 3 

Prodotti e buone prassi condivisi con la 
comunità scolastica 

 

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

punteggio totale 25 punti 



Indicatore Descrittore Peso Strumento di rilevazione 

 
 
C1 –Coordinamento 
organizzativo (anche ad 
eventuale integrazione di 
risorse già assegnate con il 
FIS 

1.1 Coordinamento organizzativo di attività in supporto al 
dirigente scolastico nell'organizzazione e coordinamento di 
settori strategici della scuola 

3 punti 
 

Registri e relazioni sulle attività svolte 
Verbali incontri  
Documentazione buone pratiche 

1.2 Coordinamento organizzativo di attività finalizzate al 
potenziamento delle competenze degli alunni (certificazioni 
lingue straniere/informatica, cittadinanza attiva, 
accompagnamento in viaggi istruzione/visite guidate, …) 

3 punti 
 

Verbali 

1.3. supporto tecnico hardware / software, sito  3 punti relazioni sulle attività svolte 
 
 

 
 
C2 – Coordinamento 
didattico 

2.1. Partecipazione a gruppi di dipartimento nell’ambito delle 
attività di ricerca-azione finalizzate alla costruzione del curricolo 
verticale  

4 punti Registri e relazione dettagliata delle 
attività svolte. 
Verbali incontri  

 
2.2 Assunzione di compiti di maggiore complessità: partecipazione 
alla stesura del PTOF, del PDM, del RAV, componente del NIV 
 

 
3 punti  

Registri e relazioni dettagliate sulle 
attività svolte 
 
Verbali incontri 

 
 
C3 – Formazione del 
personale 

3.1 Partecipazione a progetti di ricerca metodologica e didattica 
(Università, progetti UE, soggetti istituzionali o associazioni 
professionali operanti nel campo della didattica) con diffusione 
degli esiti tra i colleghi. 

 

1 p. per ogni attività 
svolta 
Max 3 punti 

Registri e relazioni dettagliate sulle 
attività svolte 
Documentazione buone pratiche 

3.2 Pubblicazione e diffusione di buone pratiche didattiche 
 

1 p. per ogni attività 
svolta 
Max 3 punti 

Registri e relazioni dettagliate sulle 
attività svolte 
Documentazione buone pratiche 

3.3 Attività di peer learning tra docenti 1 p. per ogni attività 
svolta 
Max 3 punti 

Registri e relazioni sulle attività svolte 
Materiali prodotti  
Segnalazione docenti 
Questionario docenti 
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