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CRITERI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ DEI DOCENTI 

 

Art. 1 - Principi ispiratori 
 
L’emanazione e l’entrata in vigore della legge n. 107/2015 costituiscono un elemento di forte 
innovazione, oltre che uno stimolo per l’intero sistema scolastico e richiedono un rilevante impegno 
di pianificazione strategica nell’ottica della piena attuazione e del pieno esercizio dell’autonomia 
scolastica. 
Nell’ambito di tale processo la rimodulazione dei compiti del Comitato di valutazione e la 
definizione di procedure per la valorizzazione della professionalità dei docenti costituiscono uno 
snodo nevralgico ma delicato al tempo stesso. La difficile risposta all’importante novità legislativa è 
stata cercata in dispositivi attenti comunque a salvaguardare e/o costruire un clima positivo di 
lavoro, di condivisione e di reciproca fiducia nonché a riconoscere, attraverso il bonus, l’impegno, la 
qualità e i risultati del lavoro svolto, a favorire, infine, un’idea di scuola come comunità 
professionale, premiando l’impegno al lavoro cooperativo, curato e, comunque, sempre orientato 
alla destinazione di scopo dell’istituzione scolastica: garantire il successo formativo di tutti e di 
ciascuno. 
Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:  

 
A. Qualità dell'insegnamento e contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica nonché 

del successo formativo  e scolastico degli studenti 
B. 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. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico  e nella formazione del 
personale 

 

Le macro-aree rappresentano le dimensioni “generative” delle diverse competenze, che il docente 
interpreta ed esprime nell’esercizio quotidiano della sua professione. 
Per ciascuno dei tre ambiti sono stati individuati indicatori, con relativa documentabilità e 
significatività. 
Sono valutate, ai fini dell’attribuzione del “bonus”, solamente le attività svolte nell’anno scolastico 
in corso.  
 
 
 

 
 



Art. 2 - Destinatari 
 

Sono destinatari dell’attribuzione del bonus tutti i docenti di ruolo in dotazione organica e in 
servizio nell’istituzione scolastica (titolari, in assegnazione provvisoria, in utilizzazione) ai quali, 
entro i due anni scolastici precedenti, nonché nell’anno di riferimento della valorizzazione, non 
siano state irrogate sanzioni disciplinari.  
 

Art. 3 - Indicatori: documentabilità e significatività 
 

Ai fini della valorizzazione del merito dei docenti, sono individuati degli indicatori che tengono 
conto del contributo dei singoli docenti allo sviluppo e all’implementazione dei processi di 
miglioramento dell’istituzione scolastica. Per ciascuno di essi, sono indicate le specifiche modalità di 
documentazione e il “peso” assegnato attraverso la significatività. Per ciascun docente sono 
assegnate le diverse “occorrenze” relative a ciascuna attività. La somma delle occorrenze concorre a 
determinare il contributo di ciascun docente al generale miglioramento del servizio di istruzione 
erogato. 
L’individuazione dei docenti ai fini dell’attribuzione del bonus sarà sostenuta da un sistema di 
supporto alle decisioni fondato su una modellizzazione matematica.  
 

Art. 4 - La ripartizione della somma 
 

La somma assegnata dal MIUR per l’attribuzione del “bonus” è ripartita in  maniera proporzionale 
agli indicatori/attività svolte dai docenti individuati quali destinatari del bonus, in misura non  
inferiore al 10%  complessivo del numero dei docenti.  
Il numero dei docenti da premiare sarà individuato sulla base degli esiti dell’analisi statistica dei 
risultati. 
 

Art. 5 - Pubblicità degli atti e trasparenza 
 

L’elenco alfabetico dei beneficiari è comunicato ai docenti con nota interna. 
 

 Criteri 
 

Macroarea A. Qualità dell'insegnamento e contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica 
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti 
 

INDICATORI DI ATTIVITÀ DOCUMENTABILITÀ SIGNIFIC
ATIVITÀ 

A1 

Assiduità nella presenza in servizio: numero di giorni 
di assenze annue, a qualsiasi titolo, inferiore o pari a 
10 

Documentazione agli atti della 
scuola 

5 

A2 
Partecipazione a tutti gli incontri scuola famiglia 
programmati 

Documentazione agli atti della 
scuola 

1 

A3 

Partecipazione alla progettazione e alla realizzazione 
di Unità di apprendimento, Progetti  POF, Alternanza 
Scuola Lavoro 

Documentazione a cura dei 
docenti e agli atti della scuola  
Verbali del Consiglio di classe 

1 

A4 
Attività curricolari ed extracurricolari di recupero, 
potenziamento, valorizzazione dei talenti  

Documentazione a cura dei 
docenti e agli atti della scuola  
Verbali del Consiglio di classe 

1 

A5 

Utilizzo delle diverse tecniche e strumenti per la 
valutazione formativa (anche assegnazione di compiti 
secondo i livelli di competenza degli studenti, prove 
per classi parallele) 

Documentazione a cura dei 
docenti e agli atti della scuola             

1 

A6 Impegno per la gestione e il coinvolgimento della Verbali del Consiglio di classe 1 



classe nell'azione didattica, nel rispetto delle regole 
stabilite e condivise 

(dichiarazioni rese dal docente in 
merito all’impegno prestato per 
la gestione) 
Interventi specifici del Dirigente 
su questioni di disciplina e 
comportamentali nel contesto 
classe 

A7 
Impegno per stabilire positive relazioni nel contesto 
lavorativo e per collaborare in team 

Documentazione a cura dei 
docenti e agli atti della scuola  
Assenze di criticità rilevate dal 
Dirigente 

1 

A8 

Partecipazione alla progettazione e realizzazione di 
visite guidate e uscite didattiche (docente 
accompagnatore) 

Documentazione a cura dei 
docenti e agli atti della scuola  

1 

A9 
Partecipazione alla progettazione e realizzazione di 
viaggi d’istruzione (docente accompagnatore) 

Documentazione a cura dei 
docenti e agli atti della scuola  

2 

A10 

Partecipazione alla progettazione e realizzazione di 
attività di interazione con il territorio (manifestazioni, 
collaborazioni con soggetti esterni pubblici e privati) 

Documentazione a cura dei 
docenti e agli atti della scuola 

2 

A11 Promozione attività di eccellenze (gare, concorsi) 
Documentazione a cura dei 
docenti e agli atti della scuola 

3 

 

Macroarea B. 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 
 

INDICATORI DOCUMENTABILITÀ SIGNIFIC
ATIVITÀ 

A12 

Costruzione/utilizzo di ambienti di apprendimento 
innovativi ed efficaci capaci di sollecitare 
partecipazione, curiosità, motivazione e impegno 
degli allievi 

Documentazione a cura dei 
docenti e agli atti della scuola  
Tecniche di insegnamento 
(flipped classroom, problem 
solving,  tutoring, cooperative 
learning….),  documentate anche 
da foto/video   

1 

A13 Utilizzo efficace delle nuove tecnologie (software, 
LIM, tablet) 

Documentazione a cura dei 
docenti e agli atti della scuola  

1 

A14 Partecipazione a gruppi di lavoro per la ricerca – 
azione, anche in rete con altre Istituzioni Scolastiche 

Documentazione a cura dei 
docenti e agli atti della scuola  

1 

A15 Attività di documentazione/creazione di contenuti 
multimediali (video, pubblicazioni a cura del docente) 

Documentazione a cura dei 
docenti e agli atti della scuola  

2 

A16 
Attività di disseminazione di buone prassi 

Documentazione a cura dei 
docenti e agli atti della scuola  

1 

 

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

 

INDICATORI DOCUMENTABILITÀ SIGNIFICATIVITÀ 

A17 Assunzioni di compiti e responsabilità nel 
coordinamento di attività a supporto del 
sistema didattico (Coordinamento 
Dipartimenti e Consigli di classe) 

Incarico  2 

A18 Assunzioni di compiti e responsabilità nel 
coordinamento di attività a supporto del 

Incarico  2 



sistema organizzativo (Commissioni, Gruppi di 
lavoro, Comitato per la valutazione, 
Commissioni elettorali, Vigilanza e 
sorveglianza concorsi docenti) 

A19 Assunzioni di compiti e responsabilità nel 
coordinamento di attività progettuali 
realizzate (curricolari ed extracurricolari)  
nell’ambito del POF/PTOF  

Incarico  1 

A20 Attività di supporto al Dirigente 
nell’organizzazione e coordinamento di 
settori strategici della scuola (collaboratori del 
dirigente scolastico e responsabili di plesso) 

Incarico  4 

A21 Attività di supporto nell’organizzazione e 
coordinamento di settori strategici della 
scuola (Funzioni Strumentali, Funzioni 
strumentali junior, Responsabili 
comunicazione, referenti aree specifiche POF, 
ect) 

Incarico 2 

A22 Assunzioni di compiti e responsabilità nel 
coordinamento di attività per il piano di 
inclusione (GLI, GLHI, coordinatore sostegno) 

Incarico  2 

A23 Assunzioni di compiti e responsabilità nella 
gestione dei processi di miglioramento 
dell’offerta formativa (Gruppo di 
miglioramento/autovalutazione) 

Incarico 2 

A24 Assunzioni di compiti e responsabilità nella 
gestione della sicurezza (RLS, addetti alla 
sicurezza, addetti all’uso defibrillatori, 
vigilanza divieto di fumo, presidio ascensore) 

Incarico 2 

A25 Assunzioni di compiti e responsabilità nella 
gestione del PNSD (animatore digitale, team 
per l’innovazione digitale) 

Incarico  2 

A26 Attività di tutoraggio per docenti neo – 
immessi, passaggi di ruolo, tirocinanti 

Incarico  2 

A27 Attività di somministrazione e/o correzione 
delle prove INVALSI 

Incarico  2 

A28 Attività di formatore dei docenti 
dell’Istituzione Scolastica 

Incarico  2 

A29 Partecipazione su incarico del Dirigente 
Scolastico a conferenze di servizio, seminari, 
eventi  

Incarico 2 

 



 

 

I vari passaggi per individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti sono: 
 

Step Responsabili 

Insediamento Comitato di Valutazione Dirigente Scolastico 

Definizione degli indicatori e della documentabilità Comitato valutazione  

Informativa al Collegio dei docenti Dirigente Scolastico 

Pubblicizzazione Albo e sito della scuola 

Informativa preventiva somma erogata dal MIUR RSU – OO.SS. 

 
Dopo aver stabilito i criteri, i vari passaggi per l’attribuzione del bonus premiale sono: 
 

Step Responsabili 

Raccolta documentazione – compilazione scheda di autovalutazione Docenti di ruolo 

Validazione Dirigente scolastico 

Assegnazione Bonus premiale Dirigente scolastico 

Pubblicazione somma erogate – numero docenti destinatari di bonus Albo e sito della scuola 

Informativa successiva RSU – OO.SS. RSU – OO.SS. 
 

 


