
CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI

Il Comitato di Valutazione deliberai seguenti criteri per la valorizzazione del merito dei Docenti e la conseguente attribuzione del bonus di cui ai

commi 126e 127dell'art. 1 della L.107/2015

PRECONDIZIONI RICONOSCIMENTO DELMERITO

• Nessuna sanzione disciplinare

I presenti criteri sono ispirati all'istanza del miglioramento progressivo dell'espressione professionale dei docenti e delle pratiche didattiche e

organizzative d'Istituto.

L'espressione professionale dei docenti costituisce, unitamente al potenziale di maturazione e sviluppo degli alunni, la principale risorsa dell'istituto e

un rilevante interesse pubblico.

I componenti del Comitato si accordano sui principi generali di lavoro e di processo nella individuazione dei criteri di valutazione di seguito riportati:

-/ Oggettività: Il procedimento deve basarsi su aspetti effettivamente vcrificabili e riscontrabili;

-/ Progressività: Il fine della valutazione mira ad incentivare il miglioramento ricorsivo, individuale e di sistema, la cooperazione e la

diffusione delle Buone Pratiche;

-/ Autovalutazione: Il processo valutativo deve costituire un'opportunità di stimolo e orientamento per il docente in un percorso utile al proprio

L~
miglioramento.
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INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA' PUNTEGGIO

AMBITO A

Qualità
dell'insegnamento e
contributo al
miglioramento
dell'istituzione
scolastica, nonché del
successo formativo e
scolastico degli studenti
(L. 107/2015, art. 1, c.
129, 3a)

Al. QUALITÀ'
DELL'INSEGNAMENTO

A2. CONTRIBUTO AL
MIGLIORAMENTO
DELL'ISTITUZIONE

-Assiduità,
dell'attività

nello svolgimento
educativo-didattica. -Atti della scuola

-Partecipazione ad iniziative di - Attestazioni di
formazione/ autoformazione partecipazione
coerenti con POF e PTOF (ad
esclusione di quelle deliberate dal
Collegio dei docenti).

-Partecipazione agli Organi Collegiali -Atti della scuola
( 80%) ad esclusione dei docenti con
incarico su più sedi.

-Partecipazione significativa ad - Documentazione a cura del Da 1 a 3 (1 punto per ogni
iniziative di ampliamento dell'offerta docente e acquisita agli atti iniziativa)
formativa riferite alle aree progettuali della scuola
individuate nel POFIPTOF
(attività extracurricolari e non)

- Documentazione a cura del Da 1 a 3 (In relazione alla
-Partecipazione significativa ad docente e acquisita agli atti quantità e qualità
attività che contribuiscono a dare una della scuola. dell'iniziativa)
visibilità positiva alla scuola.
(giochi olimpici di italiano,
matematica, lingue straniere; gare
sportive; concorsi; eventi,
manifestazioni, promossi a livello
locale, provinciale, regionale,
nazionale).

(percentuale assenza dal servizio che
non superi il 20%)
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1

Da 1 a 3 (In relazione alla
quantità e qualità
dell'iniziativa)
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AMBITOB

Risultati ottenuti dal
docente o dal gruppo di
docenti in relazione al
potenziamento delle
competenze degli alunni
Innovazione didattica e
metodo logica.
Collaborazione alla
ricerca didattica, alla
diffusione di buone
pratiche didattiche.
(L. 107/2015, art. 1, c.
129, 3b)

-Miglioramento degli esiti, rispetto ai
Bl. RISULTATI OTTENUTI livelli di partenza, relativi alle
DAL DOCENTE O DAL competenze chiave.
GRUPPO DI DOCENTI IN
RELAZIONE AL
POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE DEGLI
ALUNNI

- Documentazione a cura del
docente, acquisita agli atti 2
della scuola.

- Raccolta e tabulazione dati
riferiti agli esiti delle prove
parallele in ingresso e finali.

B2. INNOVAZIONE
DIDATTICA E
METODOLOGICA

Utilizzazione di ambienti di
apprendimento innovativi,
efficaci ed accoglienti, con il
ricorso a strumenti e metodi
basati sulle tecnologie
dell' informazione e della
comunicazione (TIC), con
riferimento agli esiti.

- Utilizzo della didattica
laboratoriale; sperimentazione delle
classi aperte.

- Documentazione a cura del 2
docente, acquisita agli atti
della scuola.

- Documentazione a cura del 2
docente, acquisita agli atti
della scuola.

B3. COLLABORAZIONE
ALLA RICERCA
DIDATTICA, ALLA
DOCUMENTAZIONE E
ALLA DIFFUSIONE
DELLE BUONE
PRATICHE DIDATTICHE

- Documentazione e diffusione delle
buone pratiche didattiche centrate sul
discente, con riferimento al
superamento della didattica
trasmissiva (elaborazione e diffusione
di materiale o strumenti didattici
innovativi; altro)
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- Documentazione a cura del Da 1 a 3 (In relazione alla
docente, acquisita agli atti quantità e qualità
della scuola. dell'iniziativa)



AMBITO C

Responsabilità assunte
nel coordinamento
organizzativo e
didattico e nella
formazione del

personale.

(L. 107/2015, art. 1, c.
129, 3c)

Cl.RESPONSABILITA'
ASSUNTE NEL

COORDINAMENTO
ORGANIZZATIVO E

DIDATTICO

- Partecipazione a gruppi di ricerca
interni o esterni all'Istituto o in rete
con altre Istituzioni scolastiche,
coerenti con la professionalità docente.

- Attestazioni di
partecipazione,
documentazione acquisita
agli atti della scuola, a cura
del docente.

-Incarichi di responsabilità e supporto - Incarico
alla Scuola nel coordinamento - Documentazione a cura del
organizzativo. docente, acquisita agli atti

della scuola.

Da 1 a 3 (In relazione al
numero di incarichi svolti)

1

C2. FORMAZIONE DEL
PERSONALE

- Incarichi di responsabilità e supporto - Incarico
alla Scuola nel coordinamento
didattico.

-Disponibilità ad effettuare supplenze
oltre l'orario scolastico e cambio di
orario per esigenze organizzative e
didattiche, su richiesta
dell'Amministrazione.

- Formatore in percorsi riservati al
personale della scuola e/o di rete di
scuole.
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- Documentazione a cura del 1
docente, acquisita agli atti
della scuola.

- Documentazione agli atti 1
della scuola o a cura del
docente.

1 a 2 (In relazione al
numero di incarichi svolti)



• I presenti criteri sono da ritenersi validi dal corrente anno scolastico 2015/2016 e si riferiscono ai docenti titolari in questo Istituto.

• Per l'accesso al bonus, risulta necessario un punteggio minimo pari a 15.
• I docenti produrranno una relazione sull'attività svolta, corredata da relativa documentazione ed evidenze pertinenti ai criteri di valutazione

del merito.

• La documentazione prodotta dovrà fare riferimento ad attività / incarichi svolti nell'anno scolastico 2015/2016.

IL COl\PT~ER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

.&rr~~

San Pancrazio Salentino, 24/05/2016
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