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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

A.S. 2016/2017 
 

1. PREMESSA  
 Convinti che il compito del Comitato sia finalizzato a stimolare attività che valorizzano la qualità dell’offerta formativa dell’istituto e il 
benessere delle persone che vi operano, si precisa che gli indicatori intendono valutare esclusivamente il merito dell’operato svolto e 
assolutamente non il professionista in quanto tale.  
 I criteri per la valorizzazione del merito afferiscono a tre differenti ambiti dell’attività docente (cf. comma 129,art. 1 legge 107/2015) che 
sono rispettivamente inerenti “la qualità dell’insegnamento, la valutazione, l’innovazione didattica e metodologica, la ricerca didattica e le buone 
pratiche”, “i risultati formativi in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e del successo scolastico “ e “il miglioramento del 
servizio (contributo al miglioramento della istituzione scolastica e responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale)”. 
 Per ogni ambito vengono definiti descrittori, evidenze e un massimo di punti che si possono assegnare: le prime tre tabelle sono oggetto di 
compilazione da parte di ciascun docente. 
 Ciò premesso, il comitato ha inteso elaborare criteri che stimolino la collaborazione tra docenti e non la competizione o l’esclusione di 
qualcuno e che siano pienamente rispondenti alle esigenze della nostra scuola, ispirati all’istanza del miglioramento progressivo dell’istituto, in 
coerenza con 

� le azioni della governance di istituto; 

� il rapporto di autovalutazione di istituto (2016); 

� Il piano di miglioramento;  

� il piano triennale dell’offerta formativa 16-19. 
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2. ACCESSO ALLA VALUTAZIONE 
 Accedono alla valutazione del merito tutti i docenti in servizio a tempo indeterminato in possesso dei seguenti requisiti: 

� Non essere stati oggetto di azioni disciplinari erogate nel corso dell’a.s. 2016-2017; 

� Non aver totalizzato più di 25 giorni di assenza nel corso dell’a.s. 2016-2017. 
PRECISAZIONI  

� La valorizzazione delle attività verrà effettuata senza distinzione di indirizzi dell’Istituto; 

� Per i docenti neo assunti, la frequenza di corsi di formazione non rientra tra i descrittori valutabili poiché obbligatoria nell’anno di prova; 

� Per i docenti in servizio in regime di part-time, i criteri verranno considerati in proporzione all’orario di servizio previsto. 
 
 

3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E ACCERTAMENTO. 
 L’accertamento delle condizioni per l’accesso al bonus e la valutazione dei diversi requisiti di merito saranno effettuati dal Dirigente per 
tutti i docenti aventi diritto sulla base dell’autodichiarazione delle attività svolte rispondenti ai criteri deliberati dal comitato di valtuazione, con 
l’indicazione di evidenze prodotte dai docenti e/o consultabili o in possesso del Dirigente (attestati, relazione finale, registri, report di attività, 
autocertificazione, altro…).  
 L’autodichiarazione verrà stilata utilizzando il modello allegato al presente decreto ( Allegato 1: Scheda docente) e da protocollare entro il 
30 giugno 2017. 
 
 

4. ATTRIBUZIONE DEL BONUS. 
 Il punteggio massimo, relativamente alle attività riferite ai tre ambiti,  è pari a 75 punti, ai quali può essere sommata la valutazione del 
questionario studenti per un massimo di 25 punti.  E’ libera facoltà di ciascun docente chiedere che il risultato del questionario integri la propria 
valutazione. 
 Si sottolinea che i dati del questionario sono soggetti alla normativa di tutela della privacy. 
 Accederà alla premialità fino al 30% dei docenti a tempo indeterminato con sede di titolarità nell’istituto, con un punteggio di accesso pari 
a 50/100 punti, a eccezione di coloro i quali, nel corrente a.s., non abbiano svolto alcuna attività didattica in classe come da contratto, per i quali la soglia 

scende a 35 punti.Il fondo sarà ripartito in maniera non indifferenziata, la quota minima sarà di 400 €. 
 La definizione del quantum del bonus premiale sarà stabilita dal dirigente scolastico, in base alle risorse assegnate dal Miur alla scuola e 
alla graduatoria che si determinerà. 
 I docenti neo assunti che risultassero destinatari della premialità percepiranno il bonus solo a superamento dell’anno di prova con 
conferma in ruolo. 
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AMBITO VALUTATIVO 11 
Valutazione della qualità dell’insegnamento valutazione, innovazione didattica e metodologica, ricerca didattica, buone pratiche 

 

MASSIMO 25/100 PUNTI 

INDICATORI DI FUNZIONE 
ATTIVITÀ DA VALORIZZARE PUNTI DESCRITTORI EVIDENZE PUNTI 

ASSEGNATI 

a. Gestione della classe e clima di 
apprendimento Max 2 guida alla partecipazione a progetti di eccellenza, valorizzazione del merito REGISTRO ELETTRONICO, 

ARCHIVIO DEI COMPITI 

 

b. Strategie didattiche e 
innovazioni metodologiche e 
tecnologiche 

Max 
10 

impiego didattica laboratoriale/cooperativa, adozione efficace di sperimentazioni didattiche( classi 
capovolte, classi aperte, didattica meta cognitiva, ecc…), classi virtuali e risorse on line, progetti 
ampliamento offerta formativa. 

REGISTRO 
ELETTRONICO 

 

c. Verifica e valutazione 
trasparente ed equa 

Max 
10 

coerenza delle prove di verifica rispetto alle spiegazioni e al programma, adeguatezza delle verifiche 
all’accertamento delle conoscenze/ competenze, tempestività della valutazione, motivazione 
adozione delle griglie di valutazione approvate nelle riunioni di dipartimento. 

REGISTRO ELETTRONICO, 
ARCHIVIO VERIFICHE 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI 
DIPARTIMENTO 

 

d. Progetti di ricerca e 
pubblicazioni 

Max 
3 

Documentazione e circolazione delle proprie attività di ricerca disciplinare e/o didattico 
metodologica,pubblicazioni ecc.. DOCUMENTAZIONE 

 

 

                                                           

1
 Ex comma 129,art. 1 legge 107/2015. 
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AMBITO VALUTATIVO 22 
Valutazione dei risultati formativi in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e del successo scolastico 

MASSIMO 15/100 PUNTI 
 

INDICATORI DI FUNZIONE 
ATTIVITÀ DA VALORIZZARE PUNTI DESCRITTORI EVIDENZE 

PUNTI 
ASSEGNATI 

a. Attività di recupero e sostegno 
coerenti col PdM Max 5 � attivazione di sportelli didattici spontanei; 

� attivazione di corsi e attività on line. 

REGISTRO ELETTRONICO, 
LINK ALL’AMBIENTE DIDATTICO 
UTILIZZATO 

 

b. Partecipazione ed  
esiti di competizione e 
certificazione 

Max 2 

� Competizioni/certificazioni disciplinari o generali riconducibili a 
organizzazione e/o preparazione specifica del docente (Olimpiadi, Forum, 
Gare, Certificazioni, ECDL ecc…). 

RISULTATI DI COMPETIZIONI 
PARTECIPAZIONE A ESAMI DI 
CERTIFICAZIONE ED ESITI 

 

c. Contributo allo sviluppo delle 
competenze trasversali e di 
cittadinanza: 

Max 2 � spazio alla discussione in classe, sviluppo dello spirito critico. 

PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE AD HOC 
(VOLONTARIATO, SVILUPPO, SOSTENIBILE, 
LEGALITÀ). 

 

d. Organizzazione di uscite Max 6 � Organizzazione uscite didattiche, viaggi, stage 

� partecipazione agli stessi in qualità di accompagnatori 

� Verbali Commissioni 

 
� Circolari 

 

 

                                                           

2
 Ex comma 129,art. 1 legge 107/2015. 
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AMBITO VALUTATIVO 33  
Valutazione del miglioramento del servizio (contributo al miglioramento della istituzione scolastica, responsabilità  

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

MASSIMO 35/100 PUNTI 

INDICATORI DI FUNZIONE 

ATTIVITÀ DA VALORIZZARE 
PUNTI DESCRITTORI EVIDENZE 

PUNTI 
ASSEGNATI 

a. Responsabilità organizzativo/ 
didattiche assolte in modo 
significativamente positivo 

Max 
15 

collaboratori del DS, funzione strumentale, animatore digitale, 
consiglio di istituto, coordinatore dipartimento, coordinatore classe, 
responsabile laboratorio/aule speciali/ biblioteca /palestra, 
responsabile ECDL, responsabile Erasmus, responsabile Invalsi, 
responsabile progetto PTOF, PON, responsabile di evento culturale, 
responsabile di gruppo di lavoro, tutor di alternanza scuola lavoro, 
docente CLIL (titolato), tutor di docente neo immesso, tutor TFA. NOMINE, CERTIFICAZIONI, CIRCOLARI, 

DICHIARAZIONE DI PRESENZA 

 

b. Contributo al miglioramento 
della scuola 

Max 3 Partecipazione a Commissioni e gruppi di lavoro. 
 

c. Partecipazione alle attività 
promosse dalla istituzione 
scolastica 

Max 2 
Partecipazione a iniziative organizzate dalla scuola: open day, saloni 
della scuola, camminata benefica, altro. 

 

e. Partecipazione a percorsi di 
formazione proposti dalla scuola 

Max 1 10 < N. Ore < 20 
ADESIONE AL CORSO 
REGISTRO DI FREQUENZA 
DISPONIBILITÀ AD UTILIZZARE I 
MATERIALI PROMUOVENDONE L’UTILIZZO 
DIDATTICO 

 

Max 3 
N. Ore >= 20 

 

                                                           

3
 Ex comma 129,art. 1 legge 107/2015. 
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f. Partecipazione a corsi di 
formazione scelti 
individualmente dal docente e 
attinenti al proprio profilo 
professionale e al piano di 
miglioramento d’Istituto 

Max 2 10 < N. Ore < 20 ADESIONE AL CORSO 
AUTOCERTIFICAZIONE 
DISPONIBILITÀ A CONDIVIDERE I 
MATERIALI CON I DOCENTI 
PROMUOVENDONE L’UTILIZZO DIDATTICO 

 
Max 4 20 =< N. Ore < 40 

Max 6 N. Ore > =40 

g. Promozione e realizzazione di 
percorsi formativi rivolti ai 
docenti 

Max 6 Titolo del percorso promosso/progettato 
1)______________________________ 
2) _____________________________ 

PROGETTO DEL CORSO 
DOCENZA DEL CORSO 
MATERIALI PRODOTTI E UTILIZZATI 
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QUESTIONARIO STUDENTI 
Tutti gli studenti svolgeranno il questionario relativo ai propri docenti:  

solo in presenza del consenso del singolo docente, il punteggio concorrerà alla valutazione della docenza. 
MASSIMO 25/100 PUNTI 

 

DOMANDE 
PUNTEGGIO 
RIPORTATO 

(DA 0 A 5) 

PUNTI 
ASSEGNATI 

1 

� Il programma previsto viene distribuito in maniera calibrata; 

� L’organizzazione di prove orali e scritte avviene con attenzione ad una corretta e ragionevole distribuzione temporale delle verifiche del 
CdC. 

  

2 

� Mantenimento dell’attenzione, stimoli all'interesse e coinvolgimento negli studenti; 

� Valorizzazione dello studente sia dal punto di vista umano che del merito, offerta di spazi per discussioni relative anche ad argomenti che 
esulano dalla mera didattica, proposte di approfondimenti anche interdisciplinari. 

 

3 
� Spiegazioni chiare, ordinate, con la possibilità di interventi di richiesta di chiarimento; 

� Rispetto dei diversi stili e bisogni di apprendimento. 
 

4 
� Uso di strumenti vari, anche diversi dal libro di testo( didattica digitale , laboratori…….) e proposte di metodologie didattiche varie.  

5 

� Somministrazione di prove congruenti con il lavoro fatto (per il triennio: con particolare attenzione alla tipologia di prove degli esami di 
stato ed al CLIL); 

� Rispetto dei tempi prefissati di correzione e consegna delle verifiche; 

� Rispetto delle griglie di valutazione sia con la loro esplicitazione allo studente alla consegna della verifica scritta e correzione (collettiva 
ove possibile) della verifica spiegando gli errori, sia con la esplicitazione specifica dei criteri di valutazione allo studente rispetto ad una 
prova orale, avvalendosi anche della autovalutazione da parte dello studente interrogato e della valutazione del singolo condivisa con la 
classe. 
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IL COMITATO DECRETA CHE GLI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL MERITO PER L’A.S. 2016-2017 
SARANNO QUELLI SCRITTI NELLE TABELLE ALLEGATE 

 
FIRME 

 

Prof.ssa Maria Gloria Bertolini Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Donatella Finardi Componente esterno  

Prof.ssa Dolores Ceredi Rappresentante docenti  

Prof. Alessandro Colombo Rappresentante docenti  

Prof.ssa Nunzia Tedesco Rappresentante docenti  

Signor Marco Panepucci Rappresentante genitori  

Sara Monzio Compagnoni Rappresentante studenti  

 
 

 
 
 

 


