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Criteri deliberati dal Comitato di valutazione il 31 maggio 2017                                               

VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE
CRITERI BONUS  -  Art.1, comma 129, punto 3, lett.a), b) e c).

Precondizioni per il riconoscimento del merito 
• presenza rilevante a scuola il docente non deve aver superato i 20 gg di assenza per anno scolastico;
• collaborazione\partecipazione agli obiettivi del Piano di miglioramento del PTOF, in particolare a quelli  collegati  al SNV della 
primaria; 
• nessuna sanzione disciplinare.

Elementi di giudizio 
     •    Presenza di eventuali segnalazioni positive da parte di genitori, studenti, colleghi;
     •    assenza di segnalazioni negative da parte di colleghi, genitori;

 per la sola scuola dell'infanzia si prescinde dall'utilizzo delle nuove tecnologie in quanto, attualmente, non presenti, salvo 
diversa dichiarazione dei docenti (accesso all'utilizzo di tecnologie della scuola primaria e secondaria).

Il Comitato di valutazione ha individuato i seguenti criteri per la valorizzazione dei docenti: 
 Area A- DIDATTICA 45%
 Area B- PROFESSIONALE 35%
 Area C- DEL  SUPPORTO ORGANIZZATIVO E DELLA FORMAZIONE 20%
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a)  AREA DIDATTICA della  qualità  dell'insegnamento  e   del   contributo   al miglioramento  dell'istituzione  scolastica,  nonché  del   successo formativo  
e scolastico degli studenti:

INDICATORI DESCRITTORI RISULTATI ATTESI

1. Utilizzo delle nuove tecnologie 
nell’attività didattica

 Utilizzazione delle nuove 
tecnologie nelle discipline (il 
docente dovrà indicare: i 
progetti\ attività dove sono 
state utilizzate e la tipologia di 
tecnologia) 

 Realizzazione di progetti che 
prevedono l'uso delle Tic da 
parte dello studente

  Miglioramento dell’apprendimento da parte degli alunni “nativi digitali”
Miglioramento del livello di analisi nella certificazione delle competenze.

2. Relazione educativa  con 
l’allievo:

 Capacità di realizzare una 
didattica personalizzata in 
funzione dei diversi stili 
cognitivi

 Capacità di individuare gli stili di 
apprendimento degli allievi

 Progettare e attuare interventi 
educativi secondo lo stile di 
apprendimento

 Far lavorare gli studenti per 
gruppi di livello

 Potenziamento dell’autostima di ciascun alunno e miglioramento del clima 
classe

 Diminuzione della dispersione
 Aumento di competenze e conoscenze
 Potenziamento della personalizzazione per gli alunni BES (H, DSA, stranieri)

 Capacità di realizzare UDA 
orientate alla didattica per 
competenze

 Individuazione delle 
competenze oggetto dell’UDA

 Progettazione di UDA sulla base 
delle competenze sia di 
cittadinanza che di disciplina in 
accordo con tutte le altre 
discipline

 Programmazione annuale 
personale nell’ottica delle 
competenze

 Aumento dei livelli di competenza di cittadinanza
 Aumento dei livelli di competenza disciplinare



 Capacità di realizzare una 
didattica orientativa

 Utilizzo dei concetti della 
propria disciplina nell’ottica 
della capacità di scelta

 Utilizzo della disciplina per la 
raccolta di informazioni 

 Costruzione della capacità di scelta individuale

 Puntualità e trasparenza nelle 
valutazioni scritte e orali e 
annessa motivazione

 Puntualità nella registrazione 
dei voti nel registro elettronico, 

 puntualità nella consegna delle 
verifiche scritte e nella 
comunicazione dei voti orali;

 produzione e uso di griglie di 
valutazione allegate alle 
verifiche scritte e orali 
comunicate agli allievi dove sia 
specificato che cosa è  richiesto 
e come viene valutato

 maggior trasparenza nella relazione alunno- docente e nella relazione 
docente-famiglia

 promozione dell'autovalutazione dello studente
 

 capacità di promuovere le 
eccellenze nell’ottica 
dell’eventuale acquisizione di 
certificazioni linguistiche, 
informatiche o partecipazione a 
gare

 individuazione degli alunni più 
motivati e preparati 

 didattica personalizzata rivolta 
alle eccellenze in preparazione 
alla certificazione

 promozione delle eccellenze

3. Relazione con i colleghi
 Capacità di lavorare in 

gruppo 

 collaborazione con docenti di 
altre discipline nell’ambito del 
Consigli di 
classe\interclasse\intersezione.

 Collaborazione con docenti di 
altre classi e nei dipartimenti

 Condivisione delle professionalità individuali

B) AREA PROFESSIONALE



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:

INDICATORI DESCRITTORI RISULTATI ATTESI
1. Materiale didattico Diffusione di buone pratiche

Archiviazione del materiale didattico 
prodotto

Condivisione delle competenze professionali

2. Apporto nella ricerca educativo-
didattica funzionale alla 
promozione dell’innovazione e 
della valorizzazione del lavoro 
d’aula

Ricerca di metodologie e approcci 
nuovi che facilitino l’apprendimento 
e il benessere relazionale

Miglioramento degli apprendimenti e del benessere 

3. Adempimenti pratici 
caratterizzanti la professione 
docente

Costanza e assiduità: presenza 
significativa e ridotto numero di 
assenze, non oltre 20gg 
continuativamente

Miglioramento dell’aspetto organizzativo e di funzionamento della 
comunità scolastica

C) AREA DEL  SUPPORTO ORGANIZZATIVO E DELLA FORMAZIONE

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

INDICATORI DESCRITTORI RISULTATI ATTESI
1 Supporto al Dirigente Scolastico 
nell’organizzazione degli incontri 
collegiali

Organizzazione incontri Collegio 
docenti, consiglio d’Istituto, 
dipartimenti d’asse e disciplinari, 
consigli di classe colloqui scuola-
famiglia

Miglioramento organizzazione impegni

2. Supporto al Dirigente 
Scolastico nell’organizzazione 

 Coordinamento e controllo 
delle attività dei docenti in 

Miglioramento organizzazione attività anno di prova



degli adempimenti afferenti 
l’anno di prova e formazione 
dei docenti neo immessi in 
ruolo

prova
 Coordinamento e controllo dei 

compiti assegnati ai docenti 
tutor 

3. Supporto al Dirigente 
Scolastico nell’organizzazione 
delle attività di aggiornamento 
del personale in servizio

 Verifica delle esigenze 
espresse dai docenti in 
materia di formazione-
aggiornamento

 Ricerca di esperti 
 Organizzazione incontri di 

formazione

Miglioramento organizzazione corsi aggiornamento docenti in relazione ai 
bisogni espressi

4. Supporto al Dirigente 
Scolastico nella elaborazione 
e predisposizione di progetti  
aventi forte valenza formativa 
e richiedenti precipue e 
specifiche progettualità 

Competenze relative alla 
elaborazione gestione di PON o di 
progetti ministeriali , regionali

Potenziamento dell’offerta formativa di istituto

5. Supporto al Dirigente 
Scolastico nell’organizzazione 
e coordinamento di settori 
strategici della scuola, in  
particolare nella gestione del 
Piano di miglioramento

Area nuove tecnologie
Area alunni diversamente abili
Area alunni BES e DSA
Area supporto docenti
Elaborazione dei curricoli

Miglioramento organizzazione didattica

6. Supporto al Dirigente 
Scolastico nella gestione delle 
relazioni con l’intera 
comunità scolastica

 Capacità di interazione 
positiva e di mediazione

 Attenzione particolare al 
rapporto con le famiglie nel 
caso di classi particolarmente 
difficili da parte del 
coordinatore

Miglioramento delle relazioni e dello spirito di appartenenza
Miglioramento della collaborazione con le famiglie nell’ottica di un 
miglioramento della situazione delle classi più difficili

7. attività di tutoraggio dei  Capacità di interazione con il Potenziamento della formazione del docente neo-immesso



docenti neo-immessi in ruolo
 e di quelli in alternanza scuola-
lavoro

docente neo-immesso
 Disponibilità a condividere la 

propria esperienza e a 
confrontarsi

 Assolvimento dei compiti 
previsti (peer to peer, 
istruttoria, piattaforma…)


