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Prot. n. 3478/VII.6  del  05/08/2020 Gangi (Pa) 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti 

ISIS G. Salerno di Gangi 

Sede 

Albo online 

 

Oggetto: Criteri di valorizzazione del merito dei docenti e conseguente attribuzione del Bonus di 

cui ai commi 126 e 127 dell’art. 1 della L. 107/2015. 

 
Si porta a conoscenza delle SS. LL. che il Comitato di valutazione docenti, in data 03/08/2020, 

ha confermato 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. 
 

Il Comitato di valutazione ha inteso individuare criteri che mirano a promuovere una cultura 

della valutazione del merito come elemento positivo, finalizzato al miglioramento dell’efficacia 

dell’attività didattica e della collaborazione alla corretta gestione dell’istituzione scolastica, 

come risulta dalla specifica scheda allegata alla presente circolare (allegato1). 

 
I docenti interessati sono invitati a compilare la scheda di autovalutazione (allegato 2), 

corredandola di relativa documentazione, e a consegnarla alla segreteria della scuola entro e non 

oltre il 19/08/2020. I docenti potranno anche autocertificare le attività, ai sensi del D.P.R: 

445/2000. 

 
Il Dirigente scolastico si riserva di richiedere la documentazione giustificativa dei livelli di 

coerenza rispetto a indicatori e descrittori dichiarati nella scheda di autovalutazione. 

 
Sulla base dei suddetti criteri, al termine dell’anno scolastico, il Dirigente scolastico, 

esaminate le dichiarazioni dei docenti e le relative documentazioni, sulla scorta anche delle 

proprie valutazioni personali, determinerà, così come previsto dalla legge 107, l’assegnazione 

del Bonus con proprio provvedimento. 

 
Circolare e allegati sono disponibili all’albo della scuola. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Prof. Ignazio Sauro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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Allegato 1 

 

 

 

CRITERI VALUTAZIONE MERITO 

individuati dal COMITATO DI 

VALUTAZIONE (Legge 107, art. 1, commi 

126, 127,128) 

con STRUMENTI per la RILEVAZIONE 

LE “AREE” INDIVIDUATE DALLA LEGGE 107: 

1. Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché 

del successo formativo e scolastico degli alunni. 

2. 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. 

3. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione 

del personale. 

 

PRECONDIZIONI PER RICONOSCIMENTO DEL MERITO 
 

Nessuna sanzione disciplinare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Allegato 2 
 

 

DOCENTE    
 

 

DISCIPLINA/E INSEGNATA/E:    
 

 
 
 

Indicare con una X le voci corrispondenti alle attività realizzate e individuate tra gli indicatori  e  i 

descrittori previsti nella scheda, allegando i riferimenti e la documentazione relativa a ciascuna 

voce assegnata. 

Il docente potrà eventualmente autocertificare, ai sensi del D. P. R. 445/2000, le attività svolte 

allegando una relazione dettagliata. 
 

 
 

PRECONDIZIONI PER RICONOSCIMENTO DEL 
MERITO 
 

 
Nessuna sanzione disciplinare 

Io sottoscritta/o …………………………………………………………..nata/o a…………………………………….. 

Il ………………………………….. docente con incarico a tempo indeterminato in servizio, per il corrente 

anno scolastico, presso ISIS Giuseppe Salerno di Gangi presa visione dei criteri per la valorizzazione dei 

docenti e l’accesso al fondo di cui all’art. 1 commi 126, 127, 128 della L. 107/2015, ai sensi del D.P.R. 

445/2000, consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni false o mendaci, dichiaro quanto 

segue: 

 
Indicatori aree: 

A 1   qualità dell’iinsegnamento 

A 2   contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica 

A 3   contributo al successo formativo e scolastico degli studenti 
B 1 risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni 

B 2   innovazione didattica e metodologica 

B 3 collaborazione alla ricerca didattica e alla documentazione e diffusione di buone pratiche didattiche 

C 1   responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico 

C 2   responsabilità assunte nella formazione del personale 



A 1   qualità dell’ insegnamento  
 

N. Descrittore Evidenza 
1 Capacità   progettuale, intesa   come   capacità   di   progettare 

interventi di ampliamento dell’offerta formativa. 
Presentazione di progetti e percorsi inseriti nel 

Piano dell’Offerta Formativa su attestazione 

del docente 
2 Partecipazione   a    viaggi    e   visite    guidate   in   qualità    di 

accompagnatore. 
Attestazione del docente e  documentazione 

agli atti della scuola su valutazione del DS 
3 Partecipazione ad iniziative di formazione previste da PdM e/o 

organizzate dalla scuola. 
Attestazione del docente e  documentazione 

agli atti della scuola su valutazione del DS 
4 Partecipazione ad iniziative di formazione o aggiornamento 

coerenti con il PTOF. 
Attestazione del docente  e  documentazione 

agli atti della scuola su valutazione del DS 
5 Partecipazione a  gare,  concorsi,  eventi  con  gli  alunni  delle 

proprie classi. 
Attestazione  del  docente  e  documentazione 

agli atti della scuola su valutazione del DS 
6 Organizzazione di attività laboratoriali, pluridisciplinari, di aree 

di progetto. 
Attestazione  del  docente  e  documentazione 

agli atti della scuola su valutazione del DS 
7 Continuità educativa nello svolgimento dell’attività didattica. Non   più   di   quindici   assenze   nel   corso 

dell’anno scolastico 
8 Tenuta efficace, completa e corretta della documentazione 

didattica anche testimoniante le innovazioni praticate e puntualità 

nell’esecuzione di compiti assegnati. 

Controlli    su    registri    e    documenti    del 

Dirigente scolastico.  Riscontri diretti e  su 

valutazione del Dirigente scolastico 
9 Costruzione/utilizzazione di ambienti di apprendimento innovativi 

ed efficaci contro la dispersione scolastica, per l'inclusione, per la 

costruzione di curricoli personalizzati. 

Attestazione del  docente  e  documentazione 

agli atti della scuola su valutazione del DS 

 

A 2   contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica 

 
N. Descrittore Evidenza 
1 Pubblicazioni (articoli, servizi pubblicitari e informativi ecc, ) che abbiano 

contribuito ad accrescere l’immagine positiva della scuola e/o propaganda 

di iniziative particolari e manifestazioni che promuovono l’immagine della 

scuola. 

Articoli,  servizi,  notizie  varie  in 

testate  e  siti  informativi  attestati 

dal docente 

2 Partecipazione   assidua   alle   attività   degli   OO.CC.   (Collegi, Consigli, 

ricevimenti genitori, programmazione) almeno pari all’85%. 
Riscontro sulle assenze 

3 Partecipazione attiva  ad  azioni  di  sistema  decise  dalla  scuola  (progetti 

europei, progetti interculturali, sperimentazioni,…). 
Attestazione del docente e 

documentazione agli atti della 

scuola su valutazione del DS 
4 Aver svolto incarichi nell’ambito di uno o più servizi di: prevenzione e 

protezione; evacuazione d’emergenza e antincendio; primo soccorso; 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ex D.L.gs. 81/2008; aver 

effettuato somministrazione, in orario scolastico, di farmaci o terapie non 

richiedenti competenze specialistiche, a favore di alunni/studenti non in 

grado di provvedere autonomamente. 

Attestazione del docente e 

documentazione agli atti della 

scuola su valutazione del DS 

5 Aver effettuato sostituzioni dei docenti assenti oltre l’orario di servizio. Riscontro   sulle   sostituzioni   dei 

docenti assenti a cura dei delegati 

alla gestione dell’orario 
6 Partecipazione a commissioni, consiglio di istituto, comitato di valutazione 

e gruppi di lavoro (presenza almeno pari all’85%; saranno valutati fino ad 

un massimo di tre incarichi che saranno considerati come più descrittori 

conseguiti, lasciando inalterato il numero complessivo dei descrittori su cui 

verrà calcolato il totale). 

Attestazione del docente e 

documentazione agli atti della 

scuola su valutazione del DS 

7 Cura delle relazioni: relazioni positive con colleghi, genitori, alunni. Riscontri    diretti    del    Dirigente 

scolastico e questionario di 

autovalutazione di istituto 
8 Elaborazione e/o  attuazione  di  progetti  di  miglioramento  in  esito  alle 

criticità rilevate nel RAV. 
Attestazione del docente e 

documentazione agli atti della 

scuola su valutazione del DS 



 A 3   contributo al successo formativo e scolastico degli studenti 
 
 

N. Descrittore Evidenza 
1 Attività a favore di alunni con Bisogni Educativi Speciali per le quali 

sia possibile rilevare risultati oggettivamente positivi. 
Riscontri diretti del Dirigente scolastico 

e  documentazione  a  cura  del  docente, 

progetti agli atti della scuola 
2 Attività di recupero e potenziamento delle competenze di base in 

orario curricolare ed extracurricolare per la propria classe/gruppi di 

classe diverse (eccellenze, classi con particolari situazioni di disagio 

e rischio). 

 

Riscontri diretti del Dirigente scolastico 

e  documentazione  a  cura  del  docente, 

progetti agli atti della scuola 

3 Attività di recupero e potenziamento delle competenze sociali, 

civiche e di vita in orario curricolare ed extracurricolare per la 

propria classe/gruppi di classe diverse (eccellenze, classi con 

particolari situazioni di disagio e rischio). 

 

Riscontri diretti del Dirigente scolastico 

e  documentazione  a  cura  del  docente, 

progetti agli atti della scuola 

4 Coinvolgimento    degli    studenti    nella    riflessione    sul    proprio 

rendimento e ricorso sistematico all’autovalutazione. 

 

Attestazione   del   docente   e   riscontro 

incrociato sugli alunni tramite il 

questionario di autovalutazione 
 

 

B 1 risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni 

 
N. Descrittore Evidenza 
1 Aver operato in una o più classi che hanno ottenuto, in tutte le 

discipline testate nell'ambito delle edizioni annuali delle prove 

INVALSI risultati corrispondenti o superiori a quelli dei rispettivi 

campioni di riferimento caratterizzati da background socio- 

economici e culturali simili. 

 

Risultati Invalsi 

2 Uso  di  strumenti  valutativi  adeguati  a  rilevare  lo  sviluppo  di 

competenze (griglie e rubriche di valutazione, prove autentiche...). 
Riscontri diretti del Dirigente scolastico e 

documentazione a cura del docente 
3 Uso di strumenti diversificati nella valutazione (anche assegnazione 

di compiti secondo i livelli di competenza degli alunni, prove per 

classi parallele). 

 

Riscontri diretti del Dirigente scolastico e 

documentazione a cura del docente 

 

B 2   innovazione didattica e metodologica 

 
N. Descrittore Evidenza 
1 Utilizzo  delle nuove  tecnologie sia  nell’insegnamento  sia come 

supporto al ruolo professionale. 
Attestazione del docente e documentazione 

agli atti della scuola su valutazione del DS 
2 Iniziative di innovazione o miglioramento didattico-metodologico 

o organizzativo anche finalizzate all’inclusione. 
Attestazione del docente e documentazione 

agli atti della scuola su valutazione del DS 

3 Utilizzo  assiduo  ed  efficace  della  LIM  e  delle  altre  dotazioni 

tecnologiche. 
Attestazione del docente e documentazione 

agli atti della scuola su valutazione del DS 

Riscontro incrociato sugli alunni tramite il 

questionario di autovalutazione 
 

B 3 collaborazione alla ricerca didattica e alla documentazione e diffusione di buone pratiche didattiche 

 
N. Descrittore Evidenza 
1 Diffusione della documentazione e delle buone pratiche (condivisione 

interna, sito web). 
Riscontri    diretti    del    Dirigente 

scolastico   e   documentazione   a 

cura del docente 
2 Diffusione e condivisione nella comunità scolastica di pratiche successive 

alla  propria  partecipazione  ad  iniziative  particolari  per  le quali  si  siano 

anche ottenuti riconoscimenti particolari. 

Riscontri    diretti    del    Dirigente 

scolastico   e   documentazione   a 

cura del docente 



 

A 3   contributo al successo formativo e scolastico degli studenti 
 

C 1   responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico 

 
N. Descrittore Evidenza 
1 Partecipazione con funzione di coordinamento e assunzione attiva di 

compiti e responsabilità in iniziative strategiche e significative per la 

l’istituto (GAV-NIV, funzione strumentale, collaboratori del dirigente, 

responsabili di plesso, referenti commissioni di supporto organizzativo al 

dirigente; coordinatori e segretari verbalizzanti dei consigli di classe, 

interclasse, sezione; animatore digitale, presidente commissione esami di 

stato ecc. Saranno valutati fino ad un massimo di tre incarichi che saranno 

considerati come più descrittori conseguiti lasciando inalterato il numero 

complessivo dei descrittori su cui verrà calcolato il totale). 

Attestazione del docente e 

documentazione agli atti della 

scuola su valutazione del DS 

2 Svolgimento di particolari incarichi organizzativi in reti di scuola di cui è 

componente l'istituzione scolastica. 
Riscontri    diretti    del    Dirigente 

scolastico   e   documentazione   a 

cura del docente 
 

C 2   responsabilità assunte nella formazione del personale 
 

N. Descrittore Evidenza 
1 Avere  svolto  azioni  di  accompagnamento  e/o  di  tutoraggio  a  favore  di 

colleghi impegnati nell'anno di formazione/prova o di tirocinio. 
Attestazione del docente e 

documentazione agli atti della 

scuola su valutazione del DS 
2 Assunzione di compiti e di responsabilità nella formazione del personale 

della scuola e/o di reti di scuole (progettista, direttore, relatore o tutor 

nell'ambito di iniziative di formazione riconosciute). 

Attestazione del docente e 

documentazione agli atti della 

scuola su valutazione del DS 
 

Il Dirigente valuterà, sulla base delle evidenze possedute, la presenza/assenza di un certo requisito o la rispondenza 

all'indicatore previsto. 

Gli  indicatori delle aree avranno la seguente percentuale di  valutazione 

AREA  A 40% 

A 1   qualità dell’ insegnamento 

A 2   contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica 

A 3   contributo al successo formativo e scolastico degli studenti 

AREA  B 40% 

B 1 risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli 

alunni B 2   innovazione didattica e metodologica 

B 3 collaborazione alla ricerca didattica e alla documentazione e diffusione di buone pratiche 

didattiche  

 
AREA  C 20% 
C 1   responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico 

C 2   responsabilità assunte nella formazione del personale 

 

L'accesso alla premialità sarà possibile per tutti coloro che raggiungono la percentuale minima di rispondenza agli 

indicatori di merito individuati, secondo il seguente prospetto a due livelli: 

 
Si precisa inoltre che: 

 Il compenso totale non potrà superare l’ammontare di euro 2.000,00. L’importo eventualmente residuo 

verrà ridistribuito ai docenti che hanno avuto accesso al primo livello. 

 Si propone di premiare almeno il 20% dei docenti e se tale valore non sarà ottenuto con la presenza del 

60% dei descrittori si aumenterà il numero dei valorizzati scendendo di un descrittore (o più) almeno fino a 

comprendere la quota prevista includendo i pari merito. 

 Ove nessuno raggiungesse la soglia del 75% dei descrittori la somma del 40% sarà ridistribuita tra chi ha 

raggiunto il primo livello. 

 Nessuna somma potrà essere ridistribuita ai docenti valorizzati con una quota inferiore al 60% dei descrittori e 

premiati per conseguire la quota del 20%. 



 

A 3   contributo al successo formativo e scolastico degli studenti 
 

Compenso per docente: 

MAX: 10% della somma totale 

MIN: 0,5% della somma totale 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Prof. Ignazio Sauro 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2del D. 
Lgs.  n. 39/1993 

 


