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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE del BONUS 

per la valorizzazione del merito dei Docenti 

 

PREMESSA 
 

Fonte normativa 

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 
  

. Il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica; nessun compenso è previsto per i membri. 

. Durerà in carica tre anni scolastici. 

. Sarà presieduto dal Dirigente Scolastico. 

. I componenti dell’organo saranno: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei 

Docenti e uno dal Consiglio di Istituto; due rappresentanti dei genitori scelti dal Consiglio di Istituto; 

. Un componente esterno individuato dall’ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e 

dirigenti tecnici 
 

La Legge 107 del 2015, al comma 129 dell’art. 1, prevede la costituzione di un “Comitato di Valutazione” che 

assume, oltre ai tradizionali ruoli, il compito di “individuare i criteri per la valorizzazione del merito” del personale 

docente. 

Il Dirigente scolastico attribuirà ai docenti una somma del fondo per la valorizzazione del merito, sulla base di una 

“motivata valutazione.  Il Comitato individuerà preventivamente i criteri sulla base: 

a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, e inoltre 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, e inoltre 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. 

L’attribuzione del bonus costituisce una leva per il miglioramento della scuola e per la motivazione del personale 

docente; pertanto sarà di fondamentale importanza garantire che la valorizzazione del merito possa essere il più 

possibile equa e trasparente e che i criteri per l’attribuzione del merito siano il più possibile riconducibili a caratteri 

di oggettività.  

L’individuazione dei criteri da parte del Comitato ha rispettato pertanto i seguenti principi: 

. Trasparenza. Viene intesa come accessibilità totale a tutte le fasi del procedimento. 

. Equità. L’equità si realizzerà nell’attribuzione di punteggi. A tutti i docenti sarà assicurata la possibilità, 

ciascuno per le proprie peculiari qualità e meriti, di concorrere all’attribuzione del bonus.  

. Positività. Sarà realizzata in modo da evidenziare gli aspetti positivi della professionalità docente e 

costituirà elemento utile per il miglioramento del sistema scolastico, stimolando la diffusione di pratiche 

di cooperazione, condivisione e ricerca. 

. Oggettività e differenziazione della valutazione dirigenziale. La valutazione è collegata ad indicatori 

di performance ben definiti, trasparenti e pubblici, che si collegano ad evidenze oggettive, documentate e 
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documentabili dal docente stesso che compilerà la parte della valutazione di sua competenza. La 

discrezionalità del dirigente avrà carattere residuale rispetto all’attribuzione complessiva del punteggio, 

prevedendosi un “bonus dirigenziale”, che andrà ad aggiungersi al punteggio calcolato dal docente e sarà 

attribuito dal dirigente, sulla base di indicatori predefiniti che costituiranno parte integrante della sua 

“valutazione motivata”. 

. Esclusione del demerito, inteso come esclusione dal beneficio del bonus annuale per i docenti nei cui 

confronti sia stata irrogata una sanzione disciplinare superiore al rimprovero verbale. 
 

Facendo riferimento all’Intesa sottoscritta dalla Dirigente Scolastica e dalla RSU d’Istituto, si individuano 

degli indicatori oggettivi a cui far corrispondere l’attribuzione del punteggio. 

 

Lettera a) 
 

La qualità dell’insegnamento 

La qualità dell’insegnamento è supportata soprattutto dalla formazione e dall’aggiornamento di ciascun docente. 

Pertanto è possibile riconoscere nell’indicatore oggettivo della partecipazione del docente a corsi di aggiornamento 

e di formazione, relativi allo sviluppo delle “competenze professionali” un elemento basilare di valutazione. 

D’altro canto sarebbe rischioso addentrarsi in una valutazione delle competenze di carattere metodologico-

didattico, entrando specificatamente nel processo di insegnamento/apprendimento che il docente realizza in aula, 

lasciando la più ampia tutela del diritto costituzionale alla libertà d’insegnamento (art.33 Cost.). 
 

Il Contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica 

Il termine miglioramento si collega necessariamente agli obiettivi strategici contenuti nel Piano di Miglioramento 

della scuola. Il merito verrà riconosciuto, in ogni caso, ai docenti che si impegneranno nella progettazione e nella 

realizzazione di tutte quelle attività che producono un significativo cambiamento/potenziamento dei servizi offerti 

dalla scuola, con un elevato impatto sul miglioramento organizzativo e didattico della scuola. Nel miglioramento 

possono essere inserite anche tutte quelle progettualità che contribuiscono a costruire un’immagine positiva della 

scuola (gare sportive o competizioni di altro genere). 
 

Il contributo al successo formativo e scolastico degli studenti 

Si fa riferimento all’impegno del docente per le attività di recupero e di potenziamento delle conoscenze e delle 

abilità, delle competenze chiave di cittadinanza, a garanzia del successo scolastico e formativo di ogni alunno. Si 

prenderanno in considerazione solo attività eccedenti il proprio orario di servizio, con particolare attenzione alla 

partecipazione in qualità di accompagnatore, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione sia per la propria classe 

che per gruppi di classi aperte. Al concetto di “successo formativo” verrà anche associata la promozione, da parte 

del docente, e/o la sua partecipazione, ad attività di Istituto mirate alla prevenzione della dispersione scolastica per 

tutti i ragazzi, anche ripetenti, a rischio di abbandono o comunque di insuccesso scolastico.  
 

Lettera b) 
 

I risultati in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni 

Il nostro Istituto è nato da dimensionamento nell’a.s. 2014/15 ed è all’inizio di un percorso di costruzione di un 

curricolo verticale e di una didattica fondata sul concetto di competenze. Per questa ragione, non avendo ancora a 
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disposizione esiti in termini di valore aggiunto negli apprendimenti, utili ai fini di una comparazione oggettiva, si 

può riconoscere solo la partecipazione ad azioni innovative, a prescindere dalle loro ricadute in termini di risultato. 
 

I risultati in relazione all’innovazione didattica e metodologica 

Si valutano le attività di innovazione didattica e metodologica legate ad una didattica laboratoriale che impieghi 

anche strumenti informatici. La modernizzazione degli ambienti di apprendimento, la sperimentazione di una 

didattica aumentata con l’uso di device, possono contribuire alla realizzazione di pratiche di apprendimento 

cooperativo, di peer education per gli alunni, ma anche di peer tutoring tra docenti (disseminazione di buone 

pratiche), consentendo un miglioramento dei risultati scolastici degli alunni che apprendono con maggior profitto 

e motivazione. 
 

La collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 

Ai docenti che collaborano ad iniziative di ricerca didattica, presso la scuola o rappresentano l’Istituto in reti di 

scuole, poli formativi o partenariati, anche in rapporto con l’Università, si attribuisce un punteggio che ne 

riconosce adeguatamente l’impegno. 

Altrettanto sarà fatto per quei docenti che si occupano della documentazione di progetti, di buone pratiche, e di 

attività svolte nell’Istituto. 
 

Lettera c) 
 

Il Coordinamento organizzativo 

Si valuta l’assunzione di responsabilità, l’accettazione di incarichi che possono riguardare i seguenti ruoli: 

collaboratori del dirigente scolastico, fiduciari di plesso, funzioni strumentali, componenti un gruppo di lavoro, 

referenti delle aree progettuali, componenti delle commissioni e responsabili di laboratori/biblioteca. 
 

Il Coordinamento didattico 

Viene riconosciuto ai Coordinatori dei Consigli di classe, ai docenti prevalenti della scuola Primaria che assumono 

il coordinamento didattico nella classe, ai responsabili dei Dipartimenti disciplinari.  
 

La formazione del personale 

I docenti che organizzano Corsi di formazione a vantaggio della scuola ed anche i docenti che mettono a 

disposizione le loro competenze per formare i colleghi, in modalità di “peer tutoring”, sono valorizzati con 

adeguato punteggio. Altro ruolo fondamentale per la formazione del personale è quello del “Tutor” dei docenti 

neoassunti che viene ridefinito nell’art. 12 del DM n.850/2015. Anche per l’assunzione di tale funzione verrà 

corrisposto un adeguato riconoscimento. 

 

 

IL COMITATO DI VALUTAZIONE 

 

VISTO   il decreto di istituzione del Comitato di Valutazione per gli anni scolastici 2015/18, prot. n. Prot. n.             

               256/A19 del 18/01/2016; 

VISTO   il D. Lgs. 297/94 T.U., art. 11, che definisce composizione e competenze del comitato di valutazione  
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               dei docenti e definisce i criteri per la definizione del merito, ripreso dalla L. 107/15; 

VISTO   il DPR n.80 del 28 marzo 2013, Regolamento sul sistema di valutazione nazionale; 

VISTA   la Direttiva n.11 del 18 settembre 2014, Priorità strategiche del Sistema nazionale di Valutazione per gli  

                anni scolastici 2014/2015; 

VISTA   la C.M. n. 47 del 21 ottobre 2014, Priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo di  

                istruzione e formazione. Trasmissione della Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014; 

VISTO    il Rapporto di Autovalutazione dell’15/09/2015; 

CONSIDERATO il Piano dell’Offerta Formativa, il PTOF e il Piano di Miglioramento d’Istituto;  

VISTA    la L. 107/15 art. 1 co. 129, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

               per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e in particolare il comma 3 che legifera      

               relativamente il Comitato di Valutazione, riprendendo l’art. 11 del D.lgs. 297/94, in cui  

              “individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base della qualità di insegnamento e  

               del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e  

               scolastico degli studenti, dei risultati ottenuti dal docente o gruppo di docenti in relazione al  

               potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica,  

               nonché dalla collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di  

               buone pratiche didattiche, delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e  

               didattico e nella formazione del personale’;  

VISTA    la delibera n.1 della seduta del Comitato di Valutazione del 18/05/2016 
 

DELIBERA 

 

di individuare i criteri suddetti per la valutazione dei docenti 
 

a) Qualità dell’insegnamento, contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, e del 

successo formativo e scolastico degli studenti. 

b) Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni, dell’innovazione didattica e metodologica, della collaborazione alla 

ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche. 

c) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo/  didattico e nella formazione del 

personale. 
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a) TIPOLOGIA - MAX  38 punti ORE - CRITERI PUNTI 

Corsi di formazione/aggiornamento 

Da 21 a 30 ore 1 

Da 31 a 50 ore 3 

Da 51 a 100 ore 6 

Concorsi, gare, eventi a cui ha partecipato la propria 

classe/ gruppi alunni della classe 

 (MAX 6 punti) 

Partecipazione a ciascun 

Progetto/Attività 
2 

Accompagnatore a viaggi di istruzione. (MAX 6 punti) 

Per ogni giorno di 

partecipazione a viaggi di 

istruzione. 

1 

Corsi di recupero/potenziamento in orario 

extracurricolare (MAX 6 punti) 

Per la conduzione di ciascun 

corso. 
3 

Progetti per il contrasto alla dispersione e all’ 

abbandono scolastico. (MAX 6 punti) 

Per ciascuna partecipazione 

alle attività progettuali 
2 

TITOLI 

(MAX 8 punti) 

Altre lauree Per ogni Laurea 2 

Dottorati di ricerca Per ogni Dottorato 2 

Master (I o II livello) Per ogni Master 2 

Corsi di specializzazione 

/Certificazioni Linguistiche (Liv. B2 

o superiori) / Certificazioni 

Informatiche (ECDL/EIPASS…)                 

Per ogni Corso/Certificazione 1 
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b) TIPOLOGIA - MAX 24 punti CRITERI PUNTI 

Progetti/attività legate all’Innovazione didattica e 

metodologica. (MAX 9 punti) 

Partecipazione a ciascun 

Progetto / Attività 
3 

Collaborazioni e sperimentazioni con università e/o centri 

di ricerca didattica e pedagogica. (MAX 6 punti) 

Partecipazione a ciascuna 

Collaborazione 
3 

Attività di Documentazione, divulgazione e condivisione 

delle attività svolte -Buone Pratiche. (MAX 9 punti) 

Partecipazione a ciascuna 

Attività di Documentazione 
3 

c) TIPOLOGIA -  MAX  28 punti PUNTI 

Animatore Digitale  2 

Componente Commissione  2 

Componente Gruppi di lavoro  2 

Componenti del Servizio di prevenzione e protezione 2 

Coordinatore classe (secondaria) 2 

Formatore del personale 2 

Partecipazione agli incontri con il equipe socio-psico-pedagogica /'USL. 

 (Senza recupero orario) 
2 

Referente di “Progetto”  2 

Referente di plesso 2 

Responsabile “Dipartimento” (secondaria) 2 

Responsabile Laboratori/Biblioteca 2 

Team Digitale (compreso docente del presidio di pronto soccorso tecnico) 2 

Tutor del docente neo-assunto/tirocinante 2 

Verbalizzatore  2 
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BONUS del Dirigente Scolastico 

 

Il Dirigente scolastico può attribuire un bonus per un massimo di 10 punti, da assegnare sulla base di 

una motivata valutazione, fondata sulle seguenti caratteristiche della performance complessiva del 

docente. 

 

Caratteristiche della Performance 
Range di punteggio 

attribuibile 
Punteggio 

riconosciuto 

Spirito di iniziativa Da 0 a 2 punti  

Spirito di collaborazione-condivisione con 

colleghi 
Da 0 a 3 punti  

Carico di lavoro-impegno profuso Da 0 a 3 punti  

Eccellenza dei risultati, in termini di 
impatto sul miglioramento della scuola 

Da 0 a 2 punti  

 

 

Criteri per la valutazione dello Spirito di iniziativa: 

 Punteggio 0: il docente ha partecipato alle attività ma non ha dimostrato spirito d’iniziativa 
attraverso la promozione di nuove progettualità nei confronti dell’Istituto; 

 Punteggio 1: il docente ha dimostrato un adeguato spirito di iniziativa attraverso la promozione di 
una progettualità nuova per l’Istituto; 

 Punteggio 2: il docente ha dimostrato un ottimo spirito di iniziativa attraverso la promozione di più di 
una progettualità nuova per l’Istituto; 

 Punteggio 3: il docente ha dimostrato uno spirito di iniziativa eccellente, attraverso la promozione 
di più progettualità innovative per l’Istituto che hanno comportato un elevato impatto sul 
miglioramento organizzativo e didattico della scuola. 

  
Criteri per la valutazione dello Spirito di collaborazione-condivisione: 

 Punteggio 0: il docente ha svolto il suo lavoro in aula ed ha partecipato alle attività collegiali, ma 
non ha partecipato ad attività progettuali d’Istituto, anche per classi aperte; 

 Punteggio 1: il docente ha dimostrato un adeguato spirito di collaborazione attraverso la 
partecipazione a una progettualità d’Istituto; 

 Punteggio 2: il docente ha dimostrato un ottimo spirito di collaborazione, attraverso la partecipazione 
a più di una progettualità d’Istituto; 

 Punteggio 3: il docente ha dimostrato uno spirito di collaborazione eccellente, attraverso la 
partecipazione, in qualità anche di tutor formatore, a progettualità innovative per la disseminazione 
di “Buone prassi”, a vantaggio dello sviluppo delle competenze dei pari, contribuendo al 
miglioramento della performance individuale dei docenti. 
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Criteri per la valutazione del carico di lavoro-impegno profuso: 

 Punteggio 0: il docente ha svolto regolarmente il suo lavoro in aula ed ha partecipato alle attività 
collegiali con adeguato impegno, ma senza profondere un particolare onere aggiuntivo; 

 Punteggio 1: il docente ha dimostrato un particolare impegno attraverso la partecipazione a diverse 
progettualità d’Istituto che hanno aumentato il carico di lavoro connesso alla funzione docente, anche 
in termini di flessibilità oraria; 

 Punteggio 2: il docente ha dimostrato un alto senso di responsabilità, attraverso la partecipazione a 
più di una progettualità d’Istituto e assumendo incarichi organizzativi che hanno notevolmente 
accresciuto il carico di lavoro connesso alla propria funzione docente. 

 

Criteri per la valutazione dell’eccellenza dei risultati in termini di impatto sul miglioramento della 
scuola: 

 Punteggio 0: il docente ha svolto regolarmente il suo lavoro in aula ed ha partecipato alle attività 
collegiali con adeguato impegno, raggiungendo risultati apprezzabili, ma contenuti nella media dei 
risultati della scuola; 

 Punteggio 1: il docente ha dimostrato impegno, responsabilità e una particolare eccellenza nei 
risultati, promuovendo attività che hanno migliorato la qualità del servizio, contribuendo alla 
realizzazione degli obiettivi di miglioramento della scuola; 

 Punteggio 2: il docente ha dimostrato elevate capacità ed un alto senso di responsabilità, attraverso 
la promozione di progettualità innovative che hanno contribuito a migliorare i risultati scolastici, in 
termini didattici ed organizzativi, superando anche le previsioni ottimali contenute nel piano di 
miglioramento della scuola. 

 
Dalla somma dei punteggi attribuiti risulta il punteggio totale utile al fine dell’attribuzione del Bonus 
per la valorizzazione del merito, come di seguito: 
 

 

PUNTEGGIO TOTALE 
Tabella a cura del docente 

 

PUNTEGGIO TOTALE 
Tabella a cura del dirigente 

 

TOTALE DEL PUNTEGGIO 

“Bonus” per la valorizzazione del merito 
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