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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI 
AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL MERITO 
Art.1 c. 126-129, legge 107 del 13/07/2015 e ss.mm. 

(Allegato alla Delibera del Comitato per la Valutazione dei Docenti n. 1 del 13/04/2021) 

 

Il Comitato di Valutazione dei Docenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Ramacca-Palagonia, in conformità con 

quanto previsto dall’art.1 c.126-129 della L.13/07/2015, n. 107 e ss.mm., adotta la seguente regolamentazione per la 

valorizzazione del merito dei Docenti e la conseguente attribuzione del Bonus. 

 
PRINCIPI ISPIRATORI 

La premialità introdotta dalla L. 107/2015 non mira a distinguere tra Docenti “adeguati” e “inadeguati”, quanto 

piuttosto introduce una modalità di riconoscimento di qualità oggettivamente riscontrabili, che si caratterizzano come 

valore aggiunto per l’Istituzione Scolastica e, più in generale, per il Sistema Nazionale di Istruzione. 

Si parte dall’assunto che tutti i Docenti siano “adeguati” e che tale adeguatezza sia riconosciuta dallo stipendio e dalle 

altre provvidenze (compenso orario per l’assunzione di incarichi, partecipazione a progetti/attività…). Il Bonus è 

finalizzato a premiare non la quantità di lavoro (che “dovrebbe” essere di competenza del Fondo d’Istituto), bensì la 

qualità, intesa come ciò che positivamente si discosta dalla quotidianità di una prestazione professionale diligentemente 

offerta. 

I criteri deliberati dal Comitato di Valutazione (in seguito CdV) sono ispirati all’istanza del cambiamento progressivo 

della professionalità Docente e delle pratiche didattiche e organizzative d’Istituto. In tal senso, l’attribuzione del Bonus 

premiale intende valorizzare la qualità delle prestazioni evitando la modalità di “ricaduta a pioggia”. Quest’ultima, 

infatti, non rappresenterebbe alcun incentivo per coloro che operano con la dovuta “diligenza tecnica” (art. 2104 c.c.), 

senza andare oltre gli obblighi di legge e/o contrattuali ai quali ciascun Docente è tenuto. 

La professionalità dei Docenti costituisce, unitamente al potenziale di maturazione e sviluppo degli Studenti, il 

principale capitale e la principale risorsa dell’Istituto e un rilevante interesse pubblico. 

Il fine dei criteri è di incrementare e valorizzare tale capitale. 

Quanto sopra specificato implica che i criteri determinati dal CdV sono caratterizzati in modo preminente, dall’istanza 

del miglioramento progressivo, in accordo con gli obiettivi di sistema e con il Piano di Miglioramento dell’Istituto, così 

come definito ad esito del processo di autovalutazione interna (RAV), e non dalla mera esigenza valutativa-distributiva. 

I compensi a favore dei Docenti derivanti dall’applicazione dei criteri sono pertanto diretti a incentivare la qualità delle 

prestazioni individuali e di sistema, la riflessività, la cooperazione e la diffusione di buone pratiche quali fattori elettivi 

per il miglioramento dell’Istituto, il benessere organizzativo, l’istruzione e la formazione degli Studenti, l’inclusione 

sociale. 

Il processo valutativo è organizzato per essere anche un’importante opportunità per stimolare e orientare il Docente in 

un percorso di auto-osservazione e auto-miglioramento. 

 
METODOLOGIA GENERALE 

Il CdV, al fine di ispirare l'attribuzione del Bonus ai principi della trasparenza e dell'oggettività, individua alcuni 

indicatori di merito, sulla base dei seguenti ambiti, definiti nell’art. 1, comma 129 della legge 107 del 13 Luglio 2015: 

AMBITO A: qualità dell'insegnamento e contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo 

formativo e scolastico degli Studenti; 

AMBITO 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; 

AMBITO C: responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 

In relazione ai suddetti ambiti, se l’attività svolta deriva dall’assegnazione di un incarico retribuito, si può tenere conto 

dell’attività svolta nell’attribuzione del bonus solamente nel caso sia evidente l’elevato “valore aggiunto”  rispetto alla 

diligenza normalmente necessaria. 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
RAMACCA - PALAGONIA 

Via Fastucheria, 48 – 95040  Ramacca  (CT) - Tel. 095 653329 –Fax 095 654544 
Via Pitagora s.n.c. – 95046 Palagonia (CT) – Tel. 0957955421 – Fax: 0957945401 

C.F.: 91019770873 – Codice Ufficio: UFH84X web www.iisramacca-palagonia.edu.it 
E-mail ctis04200g@istruzione.it E-mail certificata ctis04200g@pec.istruzione.it 

 
 

 

 

 

 

 

Si delineano, pertanto, i seguenti indicatori: 
 

AMBITO INDICATORI 

 

 

 
A 

A1: Apprezzamento del proprio operato all'interno della comunità scolastica e capacità di evitare conflitti 

con colleghi e genitori. Gestione della classe mantenendo un clima sereno e positivo.  Verificabile apporto 

individuale nella gestione di situazioni critiche o di particolare complessità, anche alla luce di una documentata 

attività di efficace ed intensa comunicazione con le famiglie. 

A2. Utilizzo di forme di progettazione, di flessibilità e di sperimentazione didattica con particolare riferimento 
al contesto in cui si opera al fine di perseguire il successo scolastico e formativo degli alunni. Produzione e 
condivisione sulle piattaforme della scuola di unità e materiali didattici trasferibili   

A3. Utilizzo documentato delle competenze digitali nella didattica ad incremento della qualità 
dell’insegnamento. 

A4. Partecipazione alla progettazione e alla implementazione di percorsi personalizzati sia inclusivi (BES, 

recupero, diversi stili di apprendimento, diverse etnie, etc.) che di potenziamento delle eccellenze anche 

mediante produzione e condivisione sulle piattaforme della scuola di unità e materiali didattici trasferibili. 

A5. Comunicazione e cooperazione con altre scuole, con soggetti del territorio, con figure professionali 

esterne al fine di realizzare il POF e supportare il miglioramento dell’istituzione scolastica 

A6. Organizzazione e coordinamento della partecipazione  a gare e concorsi con il coinvolgimento di 
delegazioni di alunni o gruppo classi 
A7. Proposta e realizzazione con esiti positivi di iniziative di ampliamento dell’offerta formativa rispondenti ai 
bisogni dell’Istituto e coerenti con il POF /PTOF 

 

 
B 

B1. Utilizzo di strumenti valutativi diversificati (rubriche di valutazione, prove autentiche, assegnazione di 

compiti secondo i livelli di competenza degli alunni)  e coinvolgimento degli studenti nella riflessione sul 

proprio rendimento specialmente in un’ottica di rilevazione delle competenze. 

B2. Sperimentazione ed utilizzo di spazi, ambienti, sussidi, tecnologie, risorse professionali (interne e/o 
esterne) disponibili, per valorizzare gli apprendimenti degli alunni. 

B3. Coordinamento dell’attività di educazione civica e partecipazione alle attività di formazione connesse alla 
stessa. 

B4. Utilizzo della metodologia CLIL. 

 

 
C 

C1. Elevate autonomia ed assunzione di responsabilità dimostrate all’interno di incarichi di supporto 

organizzativo: commissioni di lavoro, responsabili e corresponsabili di plesso, attività di supporto al DS 

in attività e problematiche complesse; referenti di attività, coordinatore/ promotore di reti di scuole, etc.  

C2. Elaborazione,  organizzazione ed attuazione di iniziative di formazione del personale della scuola. 

C3. Presenza rilevante a scuola (fatta eccezione per i periodi continuativi di malattia), costanza e assiduità: 

presenza significativa e/o ridotto numero di assenze periodiche. 

C4. Partecipazione attiva al coordinamento organizzativo e all’attuazione dei percorsi di PCTO. 

C5. Partecipazione attiva, soprattutto con compiti di ideazione e coordinamento delle attività di orientamento in 
ingresso. 
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Tutti gli indicatori associati a ciascun criterio sono connessi agli obiettivi strategici nazionali presenti nella Legge 

107/2015, osservabili o comunque riscontrabili-documentabili, oltre che legati al POF e al Piano di Miglioramento. 

A ciascun indicatore è associato un valore da 1 a 4 dove: 

1. poco evidente; 2. sufficientemente evidente; 3. molto evidente; 4. Sistematicamente (rigorosamente) evidente. 

 
MODALITÀ DI RILEVAZIONE DEL MERITO 

La rilevazione dei dati/documenti a riscontro del livello di presenza o meno di ciascun indicatore viene effettuata 

attraverso la scheda di autovalutazione compilata dal Docente, con format redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000   

deliberata dal CdV, attestante i riscontri oggettivi a sostegno del livello di presenza degli indicatori relativi ai diversi 

ambiti, da presentare entro il 20 giugno di ogni anno scolastico. La presentazione della scheda, anche solo parzialmente 

compilata, è condizione necessaria per accedere al processo di valutazione, e sebbene lo scopo della valutazione sia 

sempre quello di incoraggiare l’autovalutazione e facilitare un processo di miglioramento, il sottoporsi a tale procedura 

è e deve restare, una libera scelta del Docente. 

Prima della compilazione della scheda di autovalutazione, i Docenti riceveranno apposita comunicazione da parte del 

Dirigente Scolastico nella quale sarà specificato: 

- che le dichiarazioni mendaci rappresentano falso in atto pubblico e debbono fare esplicito riferimento a 

documenti/atti/materiali di comprova; 

- che tali dichiarazioni non escludono, anzi casomai indirizzano, il controllo del Dirigente Scolastico. 

Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, la presenza o meno degli indicatori anche 

attraverso l’esame di atti (verbali, registri, relazioni…), visite in classe e osservazioni dirette del Docente nel corso delle 

attività curricolari ed extracurricolari. 

 
ACCESSO AL PREMIO E RIPARTIZIONE 

Condizione necessaria Il D.S. attribuirà la propria  valutazione complessiva sull’intero ambito, tenuto conto dei  criteri 

del Comitato di Valutazione e delle evidenze, basandosi sui livelli della seguente Rubrica: 
 

LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 LIVELLO 4 
Il Docente svolge il proprio 

ruolo professionale con 

diligenza servendosi, 

all’occorrenza, dei contributi 

materiali e di indirizzo dei 

colleghi e dei superiori. 

Partecipa alla collegialità e 

agli impegni 

dell’organizzazione e mette in 

atto quanto concordato, 

secondo le 

modalità e i calendari previsti 

dagli obblighi di servizio. 

Il Docente svolge il proprio 

ruolo professionale con 

diligenza e cura, mettendo in 

atto gli indirizzi concordati 

collegialmente. Partecipa alla 

collegialità con assiduità, 

contribuendo con opinioni e 

pareri. Ha cura dei documenti 

e intrattiene corrette relazioni 

con alunni, famiglie e 

comunità professionale. 

Tale condotta professionale si 

concretizza nella maggior 

parte degli aspetti dell’area 

considerata. 

Il Docente ha iniziative 
proprie e si assume 

responsabilità didattiche e 

organizzative quando 

necessario e quando gli viene 

proposto, partecipando 
attivamente e 

portando contributi 
documentati 
all’organizzazione. 
Intrattiene corrette e proficue 

relazioni con alunni, famiglie 
e comunità professionale. 

Nella pratica professionale del 

Docente la maggior parte 

degli aspetti dell’area 

considerata sono presenti con 

regolarità e con buone 
evidenze. 

Il Docente ha iniziative 
proprie e si assume 

responsabilità didattiche e 

organizzative spontaneamente, 

portando contributi originali 
e di miglioramento 

all’organizzazione, ben 

documentati e condivisi nella 
comunità professionale. 

Intrattiene positive relazioni 

con alunni e 

famiglie e costituisce punto 
di riferimento nella 
comunità professionale. 

Nella pratica professionale del 

Docente tutti gli aspetti 

dell’area considerata vengono 

agiti con regolarità e in modo 
evidente. 
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RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL MERITO 
 

Al fine di estendere la percentuale dei Docenti che hanno accesso alla premialità e, al contempo, evitare la 

“distribuzione a pioggia” o l’imposizione di un numero massimo di meritevoli, si ripartisce il fondo del merito come 

segue: 

 
75% in parti uguali tra tutti i Docenti che ottengono almeno 6 punti come somma dei tre ambiti con almeno il livello 

“2” nell’ambito A (QUOTA DI RIFERIMENTO). 

 
Esempio 1: ambito A = 2 ambito B = 2 ambito C = 2 

Esempio 2: ambito A = 2 ambito B = 3 ambito C = 1 

Esempio 3: ambito A = 2 ambito B = 3 ambito C = 3 

 

25% in parti uguali tra tutti i Docenti che, avendo già raggiunto i requisiti minimi, ottengono almeno 8 punti come 

somma dei tre ambiti con almeno il livello “3” nell’ambito A (QUOTA AVANZATA). 

 

Esempio 1: ambito A = 4 ambito B = 2 ambito C = 2 

Esempio 2: ambito A = 3 ambito B = 2 ambito C = 3 

 

Secondo tale modalità si intende evidenziare ancora di più l’importanza all’azione didattica e del successo formativo degli 

alunni (Ambito A), che non deve essere mai trascurata anche alla luce di ulteriori incarichi ed iniziative svolti all’interno 

della Scuola . 

Non sussiste un limite prefissato al numero dei meritevoli. Si prevede di stabilire un limite massimo al premio per 

singolo Docente pari a € 1.000,00. La quota eccedente il limite massimo verrà ridistribuita tra tutti i Docenti premiati ad 

eccezione di quelli che hanno già raggiunto il massimo. 

 

SCHEMA DI RIPARTIZIONE DEL BONUS 

In definitiva, pertanto, coloro che parteciperanno al processo di valutazione saranno suddivisi in tre fasce: 

 Nessun Bonus per quanti ottengono i suddetti requisiti minimi. 

 Quota di Riferimento 

 Quota di Riferimento + Quota Avanzata 

 
ACCESSO INDIVIDUALE AL FONDO E CRITERI DI ESCLUSIONE 

La valorizzazione del merito riguarda TUTTI i Docenti in servizio presso l’Istituto che en facciano richiesta. I Docenti 

in servizio su più scuole o con cattedra inferiore alle 18h potranno accedere ad una quota ricalcolata in maniera 

proporzionale al numero di ore svolte presso questa istituzione.  

La predisposizione della scheda di autovalutazione da parte di ciascun Docente è presupposto per la documentazione 

dei processi/prodotti afferenti ai tre ambiti della premialità. Qualora il Docente scelga di non compilare alcune parti 

della scheda, il Dirigente Scolastico procederà alla valutazione basandosi sulle evidenze documentali presenti agli atti 

della scuola e osservazioni dirette del Docente nel corso delle attività curricolari ed extracurricolari. 

 
Il CdV definisce i seguenti CRITERI DI ESCLUSIONE per l’accesso al Bonus di merito: 

 

 Aver subito azioni disciplinari con sanzioni erogate nell’anno scolastico corrente. 

 

L’esclusione o la decadenza, tenuto conto della natura dei dati, viene determinata dal solo Dirigente in sede di 

valutazione. Nessun riferimento a queste due cause potrà essere reso pubblico. La decadenza ha luogo anche per effetto 

di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di effettivo servizio in questo Istituto. 
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PUBBLICAZIONE. 

Il Dirigente illustra il presente documento al Collegio dei Docenti in tempo utile per consentire l’avvio delle procedure 

valutative previste e provvede alla sua pubblicazione sul sito dell’istituzione scolastica e ne fornisce copia ai membri 

della RSU d’istituto. 

Il Dirigente Scolastico promuove ogni forma di pubblicità dei criteri. Nell’ambito delle procedure informative e 

illustrative di cui ai commi precedenti il Dirigente mette particolarmente in evidenza il carattere proattivo, 

l’orientamento al miglioramento e all’auto-miglioramento dei criteri e la loro dimensione partecipativa. 

I nominativi dei Docenti premiati saranno resi noti al Collegio dei Docenti. 

 
 
 

IL SEGRETETARIO 
F.to Prof.ssa Arch. Caterina Ledda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93. 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             F.to Prof. Ing. Emanuele Dilettoso 
Documento firmato digitalmente 


