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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI E L’ACCESSO  

 
AL FONDO DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 126, 127, 128 DELLA L. 107/2015 

 
 
Il comitato di valutazione dei docenti dell’Istituto Comprensivo  “Luca Della Robbia” di Appignano (Mc), ex art. 11 del D.Lgs. 297/1994, 
come modificato dal comma 129 dell’art. 1 della legge 107/2015, in conformità con quanto previsto al comma 3 del predetto articolo 11, 
adotta i sotto riportati criteri per la valorizzazione dei docenti e l’accesso al fondo di cui ai commi 126, 127  
 e 128 del richiamato art. 1. 
 
PRINCIPI ISPIRATORI  
 
1. I presenti criteri sono ispirati all’istanza del miglioramento progressivo dell’espressione professionale dei docenti e delle pratiche 

didattiche e organizzative d’istituto.  
2. L’espressione professionale dei docenti costituisce, unitamente al potenziale di maturazione e sviluppo degli alunni/studenti, il 

principale capitale e la principale risorsa dell’Istituto ed un rilevante interesse pubblico. Il fine dei criteri è di incrementare e 
valorizzare tale capitale.  

3. I criteri investono sulla figura del docente quale:  
a) principale fattore propulsivo dei miglioramenti richiamati ai precedenti commi 1 e 2;  
b) parte attiva nella procedura valutativa prevista dal comma 127 della legge e dai successivi paragrafi.  
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 4. Quanto specificato ai commi precedenti implica che i criteri qui determinati sono caratterizzati non dalla mera esigenza valutativa-
distributiva ma, in modo preminente, dall’istanza del miglioramento progressivo. I compensi a favore dei docenti derivanti 
dall’applicazione dei criteri sono pertanto diretti a incentivare la qualità delle performance individuali e di sistema, la riflessività, la 
cooperazione e la diffusione di buone pratiche quali fattori elettivi per lo sviluppo cognitivo e socio-comportamentale degli 
alunni/studenti, dell’inclusione sociale e del benessere organizzativo.  

5. 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. 

6.  L’attribuzione del Bonus deve essere coerente con la gestione complessiva delle risorse della scuola per contribuire a realizzare gli 
obbiettivi condivisi da Collegio Docenti e Consiglio d’istituto  in riferimento al RAV e al Piano di Miglioramento.  

7.Nell’ottica del miglioramento del lavoro di tutto il personale, pur escludendo una distribuzione a pioggia, occorre  evitare di 
concentrare le risorse su poche persone favorendo nel tempo una rotazione degli incarichi ed evitando l'accumulazione di funzioni sul 
singolo docente.  

 
PARTECIPAZIONE DEL DOCENTE 
 
 
 1. L’attribuzione ai docenti di ruolo in servizio nell’istituto di somme a carico del fondo viene effettuata annualmente dal Dirigente 

scolastico secondo le modalità riportate nei paragrafi che seguono.  
2. Per effetto di quanto previsto dal precedente paragrafo 2, comma 3, l’attribuzione avviene a seguito dell’istituto denominato 

“partecipazione”. La partecipazione ha carattere volontario, si formalizza e prende avvio mediante la compilazione di una scheda 
appositamente predisposta indirizzata al presidente del comitato che è titolo base indispensabile per partecipare alla procedura 
valutativa prevista dai presenti criteri e, conseguentemente, per accedere al fondo. 

3.La scheda di cui al comma 2 deve essere presentata, da parte del docente interessato con incarico TI in servizio nell’istituzione 
scolastica, entro e non oltre il 30 giugno dell’anno scolastico di riferimento. Nell’anno scolastico di prima applicazione dei criteri la 
data di scadenza entro la quale è possibile effettuare la presentazione della scheda da parte del personale docente interessato è 
stabilita dal Dirigente scolastico.  

4. La mancata presentazione della scheda di cui al precedente comma 2 implica la consapevole e volontaria rinuncia all’attribuzione di 
compensi a carico del fondo. 
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PRECONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEL MERITO  ESSERE DOCENTE DI RUOLO 

 PRESENZA IN SERVIZIO NELL’ANNO SCOLASTICO QUASI 

COSTANTE (ASSENZE NON OLTRE IL 15%) 

 NON ESSERE INCORSI IN SANZIONI DISCIPLINARI 
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CRITERI per la VALORIZZAZIONE del MERITO 
A. Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché 
del successo formativo e scolastico degli studenti  

P. MAX  
54/150 

 

                       A.1 - Qualità dell’insegnamento P. MAX  
21/54 

INDICATORE DESCRITTORE STRUMENTI DI RILEVAZIONE 
DOCUMENTAZIONE 

P. MAX 
21/54 

A.1.1  

 Didattica, 
modernizzazione e 
miglioramento 
qualitativo 
dell’insegnamento  

Progettazione e realizzazione di UDA per competenze per classi/sezioni 
parallele e/o dipartimenti 

Documentazione della UDA dalla 
progettazione ai risultati degli 
alunni  

3 

Uso di tecniche di insegnamento diversificate oltre alla lezione frontale: 
lezione tenuta a turno da studenti su tracce date; Cooperative Learning; 
Peer Tutoring, Problem solving…) 

Documentazione a cura del 
docente, quaderni e prodotti 
dagli studenti, registro e/o 
progetti agli atti della scuola  

4 
Insegnamento in lingua straniera di discipline non linguistiche (CLIL) 

Conoscenza e uso delle Tecnologie Didattiche (TD) (Edutainment, 
Digital storytelling, Flipped classroom, uso di piattaforme, Ambient 
intelligence, software didattici come Teacher map, Cloud Teaching, Web 
quest…) (1)    

 

1. È necessario distinguere le TD (Tecnologie Didattiche) dalle TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione). Le TD fanno riferimento a un ambito interdisciplinare il cui focus è rappresentato dai processi 
didattici, metacognitivi e metacomunicativi che usano le TIC, ma non coincide con esse. Le TIC, infatti, in senso stretto riguardano le tecnologie utilizzate o utilizzabili nella didattica la cui connotazione è prevalentemente 
tecnologico-digitale. Attraverso le TD gli strumenti informatici sono usati come supporto per favorire la crescita di “comunità di apprendimento” anziché come veicolo per erogare contenuti. 
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A.1 - Qualità dell’insegnamento 
P. MAX 
21/54 

A.1.2  

 Gestione della classe, 
compartecipazione e 
trasparenza  

Utilizzo di prove comuni per la valutazione degli obiettivi 
relativi ai Campi d’esperienza (5 anni) e alle discipline 
(scuola primaria e scuola secondaria). 

Documentazione a cura del docente, 
prove scritte, griglie condivise. 

3 

A.1.3  

 Individualizzazione, 
personalizzazione 

Progettualità del team docenti/consiglio di classe per alunni 
a forte rischio educativo e dispersione o con gravi difficoltà 
di apprendimento non certificate. 

Documentazione PEI e PDP  a cura del 
docente, presenza agli atti della scuola 
delle attività progettuali finalizzate 
all’inclusione e all’accoglienza. 

 

Documentazione del lavoro  del docente, 
presenza agli atti della scuola delle 
attività progettuali, strumenti di 
valutazione condivisi e documentati. 

4 

Preparazione e assegnazione di compiti differenziati 
secondo i livelli di competenza degli studenti (sia in termini 
di semplificazione sia di approfondimento). 

Costruzione di strumenti di valutazione diversificati per 
alunni con particolari bisogni (sia semplificazione sia 
talento). 

A.1.4  

 Partecipazione e ampliamento 
offerta formativa 

Organizzazione e partecipazione ad attività connesse a: 

 alla certificazione linguistica (primaria e secondaria);  

 ai corsi di inglese per bambini (sc. infanzia); 

 alla certificazione delle competenze digitali;  

 a concorsi e gare locali e nazionali coerenti con l’attività 
curricolare. 

 

Documentazione agli atti della scuola e a 
cura del docente.  

4 

Partecipazione con la classe a eventi, feste nazionali o del 
territorio, convegni, … (al di fuori dell’orario di servizio). 

3 

 



 

 
6 

 

A.2 - Contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica 
P. MAX 
12/54 

INDICATORE DESCRITTORE 
STRUMENTI DI 
RILEVAZIONE 

DOCUMENTAZIONE 

P. MAX 

12/54 

A.2.1  

Partecipazione alla 
elaborazione del POF/PTOF 
e del RAV 

Partecipazione all’elaborazione del POF /PTOF in collaborazione con la 
Funzione strumentale. 

 Documenti agli atti. 4 

Partecipazione alla stesura o all’aggiornamento del RAV del RAV. 

A.2.2  

 Apporto al Miglioramento 
dell’istituzione scolastica 

Partecipazione all’elaborazione, al monitoraggio, alla verifica del Piano di 
Miglioramento d’Istituto. 

Verbali, firma presenze, 
produzione atti. 

4 
Partecipazione a incontri collegiali (di plesso e di formazione) non obbligatori 
e non previsti dal Piano annuale delle attività. 

Partecipazione all’analisi dei dati restituiti dall’Invalsi con la Commissione 
qualità e/o con il Gruppo di miglioramento. 

Partecipazione a Commissioni (Intercultura, Qualità, Continuità…) e a Gruppo 
di lavoro sull’inclusione (GLI). 

 

Documentazione agli atti 
della scuola. 
Pubblicazione su 
piattaforme, riviste, 
raccolte, siti web 
didattici. 

4 

Predisposizione di questionari anche on-line, modelli, griglie, test 
individualmente o in gruppo per indagini definite dal Collegio dei docenti o 
dal Consiglio di Istituto o dal Gruppo di miglioramento. 
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A.3 - Contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli alunni 
P. MAX 
12/54 

INDICATORE DESCRITTORE 
STRUMENTI DI RILEVAZIONE 

DOCUMENTAZIONE 

P. MAX 

12/54 

A.3.1  

Inclusione 

Progetti o attività per l’uso delle differenze come risorsa nei 
processi didattici e educativi. 

Documentazione PEI e PDP a cura del 
docente, presenza agli atti della scuola 
delle attività progettuali finalizzate 
all’inclusione e all’accoglienza.  

Documentazione a cura del docente, 
verbali degli incontri, certificazioni, 
registro di classe. 

 

6 
Accoglienza e inclusione di alunni di recente adozione, dsa, 
stranieri, disabili in attività progettuali che prevedono anche 
l’uso di strumentazione specifica.  

Partecipazione a colloqui fuori dall’orario di servizio con 
specialisti che hanno in carico alunni (logopedista, servizi 
sociali, psicologo).  

A.3.2  

 Miglioramento del successo 
formativo  

Uso di flessibilità nell’orario delle lezioni (lavoro non 
occasionale a classi aperte).  

 
Documentazione a cura del docente 
relativa alle attività progettuali 
curricolari e agli atti della scuola 
(registro elettronico), attestati di 
partecipazione.  

6 
Progettazione e realizzazione di attività didattiche 
laboratoriali nella propria disciplina e/o nelle classi 
(docente di sostegno, classi aperte…) 

Partecipazione a progetti di scambio tra scuole, tra regioni, 
tra stati… (es.: tra plessi dello stesso ordine di scuola, tra 
plessi di diversi ordini, gemellaggi, E-twinning, Erasmus +) 
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A.4 - Responsabilità assunte nella formazione professionale personale 
P. MAX 

9/54 

INDICATORE DESCRITTORE 
STRUMENTI DI RILEVAZIONE 

DOCUMENTAZIONE 
P. MAX 

A.4.1  

Impegno nel miglioramento 
professionale in itinere 
partecipando a percorsi 
formativi diversi  

Partecipazione a uno o più corsi di formazione organizzati da 
enti esterni accreditati, Miur, Università, ecc… ciascuno della 
durata minima di 8 ore.  

Documentazione a cura del docente e 
agli atti della scuola. 

3 

Conseguimento di master, dottorati di ricerca, corsi di 
perfezionamento con ricaduta nelle attività di Istituto. Certificazione rilasciata dagli enti 

organizzatori. 

3 

 
Partecipazione alla formazione PNSD. 

3 
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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  

P. MAX  

45/150  

B.1 - Risultati ottenuti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni 
P. MAX 
20/45 

INDICATORE DESCRITTORE 
STRUMENTI DI RILEVAZIONE 

DOCUMENTAZIONE 

P. MAX 

20/45 

B.1.1  

Sviluppo delle competenze degli 
alunni  

Miglioramento delle competenze disciplinari degli alunni al 
termine delle UDA per competenza (monitoraggio ex 
ante/ex post) e al termine di percorsi individualizzati. 

Risultati degli alunni nelle prove. 

10 
Risultati positivi degli alunni  all’esame Ket/Delf. 

Documentazione a cura del docente e 
agli atti della scuola (verbali dei CdC). 

Risultati degli alunni al termine delle attività di coding. 

Livello di competenza degli alunni alla conclusione di 
attività di insegnamento in lingua straniera di discipline non 
linguistiche (CLIL). 

B.1.2  

Uso di strumenti di monitoraggio 
e valutazione 

Predisposizione di prove standardizzate (previste nel piano 
di miglioramento). 

Documentazione a cura del docente e 
agli atti della scuola. 

10 
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B.2 - Risultati ottenuti sul potenziamento dell’innovazione didattica e metodologica 
P. MAX 
22/45 

INDICATORE DESCRITTORE 
STRUMENTI DI RILEVAZIONE 

DOCUMENTAZIONE 
P. MAX 
22/45  

B.2.1  

 Sviluppo delle   

competenze - chiave :  

 competenza digitale;  

 imparare a imparare; 

 competenze sociali e civiche, 

 spirito d’iniziativa 

Monitoraggio finale delle competenze degli alunni al 
termine di esperienze di didattica innovativa (TIC, 
Cooperative Learning, Peer Tutoring, Flipped classroom, PON 
.). 

Documentazione a cura del docente e 
agli atti della scuola.  

4 

Promozione di percorsi di apprendimento multimediale (es. 
scuola multimediale di protezione civile, Parlawiki, Vorrei 
una legge che.). 

Documentazione a cura del docente e 
agli atti della scuola. 

3 

Promozione e realizzazione di percorsi di cittadinanza 
attiva (Consiglio comunale dei ragazzi, Scuola amica dei 
bambini,  volontariato, sviluppo sostenibile, solidarietà, 
salute, Crescere nella cooperazione…). 

Documentazione a cura del docente e 
agli atti della scuola. 

5 

B.2.2  

 Collaborazione al miglioramento 
dell’apprendimento degli alunni 
e dell’offerta formativa della 
scuola  

Coinvolgimento del territorio nelle proprie pratiche di 
insegnamento, sfruttandone le opportunità  (biblioteche, 
Casa di riposo, Banda musicale, Scuola di ceramica…). 

Documentazione agli atti della scuola 
e a cura del docente.  

7 

B.2.3  

Processi di ricerca-azione  

Partecipazione a gruppi di ricerca-azione dell’Istituto o in 
rete.  

Documentazione a cura del docente.  3 
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B.3 - Collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone 
pratiche didattiche 

P. MAX 
3/45 

INDICATORE DESCRITTORE 
STRUMENTI DI RILEVAZIONE 

DOCUMENTAZIONE 

P. MAX 

3/47 

B.3.1  

Diffusione di buone pratiche 

Illustrazione al Collegio di quanto progettato e 
realizzato con la classe attraverso messa a disposizione 
di materiali (appunti, audio-video, progettazioni, report 
digitali, …) e/o pubblicazioni in piattaforma dedicata. 

Documentazione a cura del 
docente e agli atti della scuola.  

 

3 
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C. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale 

P. MAX 
51/150 

C.1 - Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico P. MAX  
40/51 

INDICATORE DESCRITTORE 
STRUMENTI DI 
RILEVAZIONE 

DOCUMENTAZIONE 

P. MAX 

40/51 

C.1.1- Organizzazione della didattica: 

assunzione di responsabilità nel 
coordinamento e nella progettazione del 
lavoro di: 

 dipartimenti/gruppi di progetto; 
 gruppi di lavoro sul curricolo 

verticale 

Svolgimento del ruolo affidato con responsabilità ed efficacia, 
assicurando l’espletamento di tutti i compiti assegnati e 
stimolando la partecipazione attiva dei colleghi. 

Documentazione di incarico e 
valutazione del DS. 

8 

C.1.2- Contributo alla trasmissione di 
comunicazioni scritte, materiali e 
documentazione tra i plessi di Montefano 
e l’ufficio 

3 

C.1.3 - Organizzazione didattica di visite 
e viaggi d’istruzione e/o partecipazione 
come accompagnatore 

4 

C.1.4 - Tutor di tirocinante o studente in 
alternanza Scuola-Lavoro, TFA 

7 

C.1.5 - Animatore digitale 6 

C.1.6- Componente Team per il PNSD 6 

C.1.7 - Presidio di pronto soccorso 
digitale 

6 
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C.2 - Responsabilità assunte nella formazione del personale 
P. MAX 
11/51 

INDICATORE DESCRITTORE 
STRUMENTI DI RILEVAZIONE 

DOCUMENTAZIONE 
P. MAX 

C.2.1 - Organizzazione della 
formazione  

Assunzione di compiti e responsabilità nella formazione 
del personale della scuola e/o di reti a cui partecipa la 
scuola su incarico del Dirigente 

Ruolo di formatore e atti della 
scuola  

4 

C.2.3 – Pubblicazione di 
materiale o strumenti didattici 
innovativi per la formazione 
del personale  

Pubblicazioni relative a temi d’interesse professionale 
(progetti, attività laboratoriali, unità di apprendimento, 
didattica disciplinare…) 

Documentazione prodotta dal 
docente 

4  

C.2.4 – Incarico di formatore 
del personale docente esterno 

Formatore in percorsi (seminario o ciclo incontri) 
rivolti ai docenti della propria o di altra istituzione 
scolastica  

Documentazione agli atti della 
scuola o a cura del docente  

3 

 

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE 

(dott.ssa AngelaNavazio) 

APPIGNANO, 23 GENNAIO 2017 

 


