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Prot.  2884/C14                                                                                                             Barcellona P.G. 0 07/06/2019 

 

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

 

Il Comitato di Valutazione dell’Itet “E. Fermi” adotta la seguente regolamentazione per la valorizzazione del 

merito dei docenti e la conseguente attribuzione del bonus di cui ai commi 126 e 127 dell’art. 1 della 

L.107/2015.   

 

Art.1 - Condizioni di accesso al bonus, pre-requisiti, ripartizione, entità, distribuzione 

Al bonus possono accedere tutti i docenti di ruolo e con contratto a T.D. fino al 31 agosto o 30 giugno in 

dotazione organica. 

Pre-requisiti di accesso alla valutazione sono: 

1. Assenza di provvedimenti disciplinari, anche in corso, nell’anno di riferimento della valorizzazione; 

2.  Percentuale di assenza dal lavoro che non superi il 20% delle attività didattiche ritenendo la continuità 

della prestazione una precondizione per la valutazione del merito. 

 

L’entità del bonus potrà anche essere diversa tra gli assegnatari e sarà determinata per ciascuno dal 

Dirigente Scolastico tenuto conto della numerosità di attività valorizzate e della qualità del contributo del 

docente assegnatario.  

Al fine di evitare distribuzioni massive o a pioggia del bonus, esso sarà assegnato in proporzione al 

punteggio raggiunto (es.: fondo bonus / il numero totale dei punteggi * il punteggio individuale). Non si 

assegna il bonus per i punteggi inferiori a 40/100. 

Se il numero di docenti beneficiari risulta inferiore al 30% del totale dei docenti di ruolo, si procede con 

l'attribuzione del bonus ai docenti che hanno ottenuto punteggi inferiori, a scalare, fino a raggiungere la 

quota del 30% di docenti da valorizzare. 

 

Art.2 - Motivazione dell’attribuzione  

L’assegnazione del bonus, nel rispetto dei presenti criteri, è effettuata dal Dirigente Scolastico motivandone 

l’attribuzione.  

La motivazione dell’attribuzione del bonus scaturisce dalla compilazione, con riferimento a ciascun 

assegnatario e per l’ambito di assegnazione, delle tabelle riportate nell’art. 3, dove a ciascuna  



  

Via Pitagora, 42 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - tel. 090 9798024 - fax 090 9798059 

E-mail: metd08000a@istruzione.it - Pec: metd08000a@pec.istruzione.it - www.itcgtfermi.gov.it 

C.F. 83001090832 - Cod. meccanografico: METD08000A 

 

 

 

funzione/attività valorizzabile con il bonus corrisponde il livello qualitativo che il dirigente riterrà 

conseguito dal docente assegnatario nello svolgimento della funzione/attività.   

Non si procederà ad alcuna graduazione dei docenti né alla formulazione di una graduatoria; la motivazione 

che scaturisce dalla compilazione della tabella evidenzia solo il livello qualitativo conseguito dal docente 

assegnatario nello svolgimento/ attuazione della funzione/attività ritenuta meritevole di valorizzazione.  

Non sarà formalizzata alcuna motivazione per i docenti che non sono individuati quali assegnatari del 

bonus.  

L’entità del bonus assegnato non è soggetta a motivazione. La motivazione riguarda solo l’individuazione 

quale assegnatario. Il provvedimento di attribuzione del bonus dovrà essere emanato dal dirigente entro il 

31 agosto di ciascun anno scolastico.  

 

Art.3 - Descrittori dei criteri e indicatori per la valutazione del merito  

Di seguito si riportano tre tabelle contenenti, per ciascun ambito valutativo previsto dal comma 129 

dell’art.1 della L. 107/2015, i descrittori dei criteri con i relativi indicatori di funzione /attività valorizzabile e 

con l’indicazione dei livelli di qualità conseguibili dei citati indicatori.  

La compilazione delle tabelle per ciascun assegnatario costituisce la motivazione dell’assegnazione. 

 

Art.4-Ruolo del dirigente scolastico 

Il Dirigente Scolastico si riserva comunque di valutare i seguenti elementi: - Spirito di iniziativa; - Spirito di 

collaborazione-condivisione con i colleghi; - Carico di lavoro/impegno profuso. 

 

Art. 5 – Validità dei criteri 

I presenti criteri sono da ritenersi validi per il corrente anno scolastico 2018-19. I criteri potranno essere 

modificati o confermati all’inizio di ciascuno dei successivi 2 anni del triennio in considerazione del RAV 

annuale della scuola e della verifica sull’applicazione degli stessi, effettuata annualmente dal Comitato di 

Valutazione. 
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TIPOLOGIA A 

Ambiti valutativi  
(comma 129, art. 1 

legge 107/2015) 

Descrittori dei 
criteri 

Indicatori di funzione /attività da valorizzare 
Punteggio 
massimo 

Autovalutazione Docente 
da documentare 

N° e/o Breve descrizione 
delle attività svolte 

Punti 
assegnati 

dal 
DS 

a) della qualità 
dell'insegnamento 
e del contributo al 
miglioramento 
dell'istituzione 
scolastica, nonché 
del successo 
formativo e 
scolastico degli 
studenti 

Qualità  
dell’ 
insegnamento 

Essere punto di riferimento per i colleghi nella didattica 
(tutor, modelli di programmazione, condivisione con i 
colleghi delle competenze specialistiche, schede di 
verifica, attività multimediali, organizzazione di prove per 
classi parallele)  

2 (0,5 punti per 
ogni attività) 

  

Approccio inclusivo nello svolgimento delle attività 

didattiche in classe, con attenzione alle  

situazioni di disagio e  in quelle di eccellenza 

 

3   

Partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione 
afferenti allo sviluppo di competenze professionali   

Meno di 10 ore: 0   

Da 11 a 20 ore: 2 

Da 21 a 30 ore: 4 

Da 30 a 40 ore: 6 

Più di 40 ore: 8 

Contributo al 
miglioramento 
dell’istituzione 
scolastica 

Partecipazione attiva a gruppi di lavoro ed attività in orario 
extracurricolare: 

 Progetti volti all’ampliamento dell’offerta 
formativa: attività sportive, tutoraggio e percorsi 
di PCTO, laboratori creativi, ecc. 

 Organizzazione di eventi: visite tecniche e 

10 (1 punto per 
ogni attività) 
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aziendali, conferenze, incontri con esperti, 
workshop, ecc. 

 Impegno a creare identità e clima di istituto: 
Partecipazione a eventi della scuola: open day, 
seminari, convegni, “Fermi per il So.Le." (Legalità e 
Solidarietà),ecc. 

 Divulgazione della mission e della vision 
dell'Istituto; 

 Promozione dell'immagine della scuola; 
 Partecipazione attiva all’elaborazione e 

all’attuazione del POF e del PTOF 

Partecipazione attiva ad azioni di sistema (progetti, bandi, 
convenzioni, concorsi) 

4  (1 punti per 
ogni attività) 

  

Successo 
formativo e 
scolastico degli 
studenti  
   

 Accurata  gestione della relazione educativa con 
predisposizione di percorsi di apprendimento 
personalizzati in funzione dei diversi bisogni 
formativi rilevati. 

   Applicazione della didattica per competenze, 
attraverso attività gestita per classi parallele o a 
classi aperte  

 Utilizzo degli strumenti della valutazione in 
funzione formativa, come occasione per gli 
studenti di autoriflessione e di miglioramento 
individuale e di classe  

 Progettazione e realizzazione di attività mirate alla 
prevenzione della dispersione scolastica e del drop 
out 

 Interventi formativi flessibili e personalizzati 

2 (0,5 punti per 
ogni attività) 

  



  

Via Pitagora, 42 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - tel. 090 9798024 - fax 090 9798059 

E-mail: metd08000a@istruzione.it - Pec: metd08000a@pec.istruzione.it - www.itcgtfermi.gov.it 

C.F. 83001090832 - Cod. meccanografico: METD08000A 

 

nell’ambito del lifelong learning. 
 Promozione e realizzazione di attività, percorsi e  

progetti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, 

Gradimento ottenuto nei questionari di valutazione (da 0 a 3) 0 1 2 3    

Giorni di 
assenza nel 
corso dell’a.s. 
(ogni cinque 
ore di 
permesso 
equivalgono ad 
un giorno di 
assenza) 

Giorni di assenza ≥ 15 (più di 14) 0   

10 ≤ Giorni di assenza < 16 (da 10 a 14) 2   

5 ≤ Giorni di assenza < 10 (da 5 a 9) 4   

1 ≤ Giorni di assenza < 5 (da 1 a 4) 6   

 Giorni di assenza = 0 8   

TOTALE TIPOLOGIA A 40   

 

 

TIPOLOGIA B 

Ambiti valutativi  
(comma 129, art. 
1 legge 107/2015) 

Descrittori dei 
criteri 

Indicatori di funzione /attività da valorizzare Punteggio massimo 

Autovalu-tazione 
Docente da 

documentare N° e/o 
Breve descrizione 

delle attività svolte 

Punti 
assegnati 

b) dei risultati 
ottenuti dal 
docente o dal 
gruppo di docenti 

Risultati ottenuti 
in relazione al 
potenziamento 
delle competenze 

Lavoro  sul potenziamento: 
 Giochi matematici, Scambi culturali, Partecipazione 

concorsi, gare, premi, Uscite didattiche, Attestati 
linguistici, Certificazione Lingue e Informatica, 

4 (1  punto per ogni 
attività) 
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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 

degli alunni promozione Cittadinanza attiva e  competenze 
trasversali,  ecc.  

 Promozione o partecipazione ad iniziative di 
internazionalizzazione del curricolo: 
organizzazione di viaggi , scambi, soggiorni studio, 
impegno nell’avvio di progetti europei, 
realizzazione moduli CLIL  

 Qualsiasi altra attività di innovazione e/o 
collaborazione coerente con i traguardi previsti 
dalla scuola e con il PECUP. 

 
Miglioramento competenze alunni: 
 raffronto media voti 1° Quadrimestre - 2° Quadrimestre 
 

Nessun incremento             
0 punti  
Incremento da 0 a 1 
voto  1 punti 
Incremento da 1 a 2 
voti    2 punti 
Incremento oltre 2 
voti      3  punti 
 

  

Partecipazione attiva alle COMMISSIONI fornendo il 
proprio apporto 

2 (1 punto per ogni 
attività) 

 Disponibilità a realizzare percorsi di PCTO 
 

2    

Risultati ottenuti 
in relazione al 

Organizzazione di attività laboratoriali, di attività 
interdisciplinari, di aree di progetto 

3 (1 punto per ogni 
attività) 
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potenziamento 
dell'innovazione 
didattica e 
metodologica 

Utilizzo delle TIC e/o metodologie didattiche innovative 
e/o della metodologia CLIL in modo efficace sia 
nell’insegnamento della disciplina che come supporto al 
ruolo professionale  

4 (1 punto per ogni 
attività) 
 

  

Partecipazione ad iniziative di ricerca didattico-
metodologica, anche  in reti di scuole, poli formativi o in 
partenariati con università in progetti transnazionali 
europei, ecc o altri soggetti Es. Erasmus, CLIL, Alternanza 
scuola lavoro, Classi 2.0, progetti di ricerca 
sull’insegnamento disciplinare, sulla metodologia,ecc 

2 (1punto per ogni 
attività) 

  

Impegno nella documentazione e diffusione di buone 
pratiche dell’Istituto individualmente, in gruppi di lavoro; 
contributo professionale quale componente del CTS 

2 (1  punto per ogni 
attività) 

  

TOTALE TIPOLOGIA B  22   
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TIPOLOGIA C 

Ambiti valutativi  
(comma 129, art. 

1 legge 
107/2015) 

Descrittori dei 
criteri 

Indicatori di funzione /attività da valorizzare Punteggio massimo 

Autovaluazione Docente 

da documentare N° e/o 
Breve descrizione 

delle attività svolte 

Punti 
assegnati 

c) delle 
responsabilità 
assunte nel 
coordinamento 
organizzativo e 
didattico e nella 
formazione del 
personale 

Responsabilità 
assunte nel 
coordinamento  
organizzativo 

Contributo nel supporto organizzativo diretto e continuo con il 
dirigente: Nucleo di valutazione Interna(elaborazione RAV e 
PDM), Staff di Dirigenza, Funzioni strumentali, Referente sito WEB  

9 (3 punti per ogni attività)   

Contributo nel supporto organizzativo riferito a specifiche funzioni: 
coordinatori di classe, segretari di classe, verbalizzanti 
Dipartimenti, organi collegiali, altri gruppi di lavoro. 

4 (1 punto per ogni attività)   

Disponibilità ad accompagnare gli alunni nelle visite guidate e nei 
viaggi di istruzione 

2   

Contributo nel supporto organizzativo e nel coordinamento delle 
attività di orientamento in ingresso e uscita (escluso funzione 
strumentale) 

3 (1 punti per ogni attività)   

Responsabili sicurezza (RSPP, ASPP, RLS)  4 (2 punti per ogni attività)   

Responsabilità 
assunte nel 
coordinamento  
didattico  
 

Coordinamento gruppi di progetto e/o singolo progetto 2 (1 punto per ogni attività)   

Referente alunni H /DSA ; componente GLI 2 (1 punto per ogni attività)   

Coordinamento didattica innovativa 2 (1 punto per ogni attività)   

Animatore Digitale /Team innovazione digitale 3 

Referente PROVE INVALSI 3 
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Responsabilità 
assunte nella 
formazione del 
personale 

Attività di tutor docenti in formazione 2   

Attività di docenza in corsi di formazione interni ed esterni 2   

TOTALE TIPOLOGIA C 38   

 

RIEPILOGO DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE DEL DOCENTE 

AMBITI VALUTATIVI PUNTEGGIO   

A) Qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico 

degli studenti  
40/100 

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 

 

 22/100 

       C) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale  38/100 

PUNTEGGIO TOTALE      /100 

 


