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                                            Criteri per la valorizzazione del merito  

Il comitato di valutazione 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:  
 

1) Al bonus possono accedere tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio nella scuola.  
2) L’assegnazione del bonus, nel rispetto dei presenti criteri, è effettuata dal dirigente scolastico 

motivandone l’attribuzione.  
3) 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.  

4) Non sarà formalizzata alcuna motivazione per i docenti che non sono individuati quali assegnatari 
del bonus .  

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

6) Il provvedimento di attribuzione del bonus dovrà essere emanato dal dirigente entro il 31 agosto di 
ciascun  anno. 

 

Di seguito si riporta una tabella contenente, per ciascun ambito valutativo previsto dal comma 129 
dell’art.1 della L. 107/2015, i descrittori dei criteri. 
 
Il Comitato prende atto della tabella (allegata) degli indicatori per la valutazione personale ad uso del 
Dirigente scolastico.  
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SCHEDA INDIVIDUALE PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS 

ANNO SCOLASTICO _________ 

DOCENTE_______ _____________________________                    SEDE __________________________ 

Materia insegnamento_____________________________ ORE DI INSEGNAMENTO _______________ 

Classi assegnate ______________________________________________________________________ 

Area 
ex L.107 

Descrittori 

Da prendere in 
considerazione 
(se sì barrare 
con crocetta) 

Evidenze da prendere in 
considerazione 

Riser
vata 

al 
D.S. 

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

1) Qualità dell’insegnamento: 
a) Si è aggiornato in modo sistematico e 

significativamente oltre l’attività 
obbligatoria prevista dal Collegio dei 
docenti  

 
 

  

b) Ha garantito la ricaduta della formazione 
effettuata all’interno della scuola 

   

c) Ha effettuato pubblicazioni con  ricaduta 
all’interno della scuola 

   

2) Contributo al miglioramento 
dell'istituzione scolastica: 
a) Ha partecipato attivamente 

all’autovalutazione dell’Istituto e alla 
predisposizione del RAV, del piano di 
Miglioramento e del PTOF 

   

b) Ha elaborato e/o utilizzato prove di 
valutazione comuni per classi parallele 

   

3) Successo formativo e scolastico degli 
studenti peso : 

a) Ha realizzato attività per il recupero 
delle situazioni di svantaggio 

   

b) Ha prodotto materiali, libri di testo 
autoprodotti, percorsi didattici innovativi, 
prove di verifica. 

   

c) Ha realizzato attività di 
personalizzazione e individualizzazione 
nei confronti di disabili, BES e DSA. 

   

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 

1 Risultati ottenuti in relazione al 
potenziamento delle competenze degli 
alunni e dell’innovazione didattica e 
metodologica  
a) Ha collaborato a costruire per gli 

studenti del primo biennio percorsi 

finalizzati al potenziamento delle 
competenze individuate dal DM 
139/2007, alla loro valutazione e 
certificazione. 

   

b) Ha attuato in tutte le classi del primo 
biennio assegnate percorsi finalizzati al 
potenziamento delle competenze, alla 
loro valutazione e certificazione. 

   

c) Ha realizzato attività in orario scolastico 
e/o in orario extrascolastico per la 
valorizzazione delle eccellenze. 
 
 

   



d) Ha elaborato attività progettuali in orario 
scolastico e/o in orario extrascolastico 
per l’ampliamento dell’offerta formativa, 
per la sperimentazione di modelli 
didattici o per il potenziamento di 
competenze. 

   

e) Ha realizzato attività in orario scolastico 
e/o in orario extrascolastico per 
l’ampliamento dell’offerta formativa, per 
la sperimentazione di modelli didattici o 
per il potenziamento di competenze 
(escluse le attività già previste nei punti 
a e b). 

   

2 Contributo all’innovazione didattica e 
metodologica e collaborazione a 
documentazione e alla diffusione di 
buone pratiche didattiche 
a) Ha fornito supporto agli altri docenti per 

l’uso delle TIC nell’insegnamento della 
disciplina o per attività di carattere 
gestionale.  

   

b) Ha documentato buone pratiche 
didattiche innovative. 

   

3 Collaborazione alla ricerca didattica 

a. E’ impegnato in progetti di ricerca 
metodologica e didattica ad es.  in 
collaborazione con Università, in progetti 
transnazionali europei, ecc. 

   

b. Ha svolto attivamente le funzioni di tutor 
per i docenti neo immessi , per il 
tirocinio o per altre attività di tutoraggio  

   

c. Ha partecipato  in modo significativo al 
team per l’innovazione tecnologica 

   

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

1 Responsabilità nel coordinamento 
organizzativo.  

a. Ha assunto responsabilità di 
coordinamento organizzativo. 
( indicare quali – ogni coordinazione 
sarà valutata indipendentemente) 

   

2 Responsabilità nel coordinamento 
didattico 
a. Ha assunto responsabilità di 

coordinamento didattico. 
( indicare quali – ogni coordinazione 
sarà valutata indipendentemente) 

   

3 Responsabilità nella formazione del 
personale 
a. Ha svolto un ruolo attivo nel promuovere 

e organizzare la formazione del 
personale. 

   

b. Ha partecipato in qualità di formatore ad 
iniziative di aggiornamento rivolte al 
personale docente interno od esterno. 

   

 
 
 
__________________________                                                                                 
 
 

 IL DOCENTE 
 
 

_________________________________________ 

 


