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Criteri per l’attribuzione del Fondo assegnato all'Istituzione Scolastica per la Valorizzazione dei Docenti

Art. 1
Principi fondamentali

 I presenti criteri sono ispirati al miglioramento della professionalità ed alla realizzazione con il miglioramento delle
pratiche didattiche così come dei processi di miglioramento organizzativa e funzionale di tutto l'Istituto.

 La professionalità dei docenti costituisce, unitamente al potenziale di maturazione e sviluppo degli
alunni/studenti, il principale capitale e la principale risorsa dell’Istituto, elementi che sono di rilevante interesse
pubblico. Il fine dei criteri è di incrementare e valorizzare tale capitale mettendo a disposizione della comunità
scolastica (rendicontazione) i risultati del lavoro svolto in termini di professionalità qualificata.

 I criteri sono caratterizzati dall’istanza del miglioramento progressivo. I compensi a favore dei docenti derivanti
dall’applicazione dei criteri sono pertanto diretti a incentivare/premiare la qualità delle performance individuali e
di sistema, la riflessione, lo studio e la ricerca collegati a progettazione e realizzazione concreta, la cooperazione e la
diffusione di buone pratiche. Tali fattori costituiscono la base irrinunciabile per lo sviluppo cognitivo e socio-
comportamentale degli alunni/studenti, dell’inclusione sociale e del benessere organizzativo.

 Il processo valutativo è organizzato per essere anche un’importante opportunità per stimolare e orientare il docente
in un percorso di auto-osservazione e automiglioramento anche tenendo conto di alcune strategie e tecniche
recentemente introdotte normativamente dal DM 850/2015.

Art. 2
Criteri di Valorizzazione del Merito

I criteri per l’utilizzo delle risorse del fondo per la premialità destinate alla valorizzazione del merito sono definiti
in modo articolato e specifico dal punto 3 del comma 127 della L. 107/2015 sulla base:
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché 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, nonché 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.”

Art. 3
Partecipazione

L’accesso al fondo premiale è aperto a ciascun docente di ruolo a qualunque titolo in effettivo servizio
nell’istituzione scolastica secondo le seguenti condizioni:
 Essere docente a tempo indeterminato che abbia superato l’anno di prova ;
 Non aver superato i 45 gg di assenze, anche non continuativi, dal 1° settembre al 30 giugno. Non sono

conteggiate le ferie spettanti;
 Non aver ricevuto sanzioni disciplinari nell’ultimo triennio, non aver creato contenziosi, anche non riferiti

a procedimenti disciplinari e comunque documentati agli atti della scuola, con genitori, alunni, colleghi,
terzi.

Art. 4
Modalità organizzative

Una volta conclusi i lavori del comitato il dirigente scolastico pubblicizza il presente documento e i criteri
individuati con pubblicazione sul sito web della scuola.
La lista dei docenti oggetto di attribuzione di quote connesse con la valorizzazione del merito sarà pubblicata in
ordine alfabetico e non sarà redatta alcuna graduatoria.
Non sarà formalizzata alcuna motivazione per i docenti che non sono individuati quali assegnatari del bonus .
L’entità del bonus assegnato non è soggetto a motivazione. La motivazione riguarda solo l’individuazione quale
assegnatario.
L’assegnazione del bonus può fare riferimento per ciascun assegnatario ad uno a più ambiti.
Il provvedimento di attribuzione del bonus dovrà essere emanato dal Dirigente entro il 31 agosto di ciascun
anno e sarà liquidato previa effettiva assegnazione del Fondo da parte del Miur.

Art. 5
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GRIGLIA CRITERI DI VALUTAZIONE
INDICATORE 1.

Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica e al successo
formativo e scolastico degli allievi

Criteri ATTIVITA’ INDIVIDUATE Evidenza
Documentata a cura
del singolo docente

SI NO A cura
del DS

A)1
Valorizzazione di
attività ed incarichi e
finalizzati alla
progettazione  e
realizzazione di
azioni di
miglioramento
dell’istituzione
scolastica

A)2
Valorizzazione di
attività ed
esperienze
didattiche
innovative inserite
nel poft e
finalizzate al
miglioramento
della didattica,
all’inclusione, al
potenziamento, al
recupero degli
apprendimenti.

-Elaborazione Pof triennale

-Autovalutazione di istituto

-Stesura Rav

-Elaborazione progetti:

 Pon
 Miur
 Usr
 In rete con scuole del

territorio

-Competenze professionali
certificate

-Produzione  materiali
didattici originali e loro
condivisione tra i colleghi.

Partecipazione attiva e
propositiva alla
progettazione
collegiale del curricolo
d’Istituto
prendendo parte a
gruppi di lavoro e
commissioni e
orientando le scelte
curricolari in
modo coerente con le
Indicazioni e le Linee
Guida nazionali.
Partecipazione alla
progettazione, messa
in opera e diffusione di
strumenti didattici
innovativi,
che valorizzino
l’autonomia e la
responsabilità degli
allievi e lo sviluppo di
competenze (es.
compiti di realtà; unità
di apprendimento e
prove autentiche; unità
di lavoro con impiego
di
tecnologie digitali;
tirocini e stage;
esperienze di ricerca e
sperimentali; percorsi
di sviluppo della
cittadinanza attiva).
Partecipazione alla
pianificazione, alla
messa in opera e alla
diffusione di percorsi e
strumenti  per
l’inclusione degli
alunni, la
valorizzazione delle
diversità, ivi comprese
le eccellenze con
ricaduta positiva sugli
apprendimenti degli
alunni.

INDICATORE 2
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
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alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche
Criteri

B1)valorizzazione
degli incarichi e delle
responsabilità assunti
nella predisposizione
di documentazione,
modulistica operativa
e validazione   di
particolari esperienze
didattiche.

B2) partecipazione a
progetti di ricerca
metodologica e
didattica(progetti di
ricerca-
azione,partecipazione
a reti di
scuole,paternariati
con università,
associazioni,enti di
ricerca,aziende)

B3)Cura della propria
formazione continua
e reinvestimento in
pratiche didattiche
innovative

ATTIVITA’
INDIVIDUATE

Organizzazione
attività didattiche
innovative

Didattica digitale

Organizzazione e
partecipazione ad
attività connesse
alla certificazione
linguistica; alla
certificazione delle
competenze
digitali; a concorsi e
gare locali e
nazionali coerenti
con l’attività
curricolare

Organizzazione e
partecipazione – in
ambito curricolare-
a percorsi di
cittadinanza attiva,
volontariato,
sviluppo
sostenibile, legalità,
solidarietà, salute

Partecipazione a
programmi di
ricerca-azione in
ambito didattico ed
educativo con
colleghi, gruppi,
comunità di
pratiche, con messa
in atto e diffusione
dei prodotti nella
scuola

Partecipazione ad
attività formative
di almeno 20 h con
relativo  attestato
rilasciato da Enti di
formazione
accreditati dal Miur

Evidenza
Documentata a
cura del singolo
docente.

Utilizzo regolare di
modalità flessibili
di organizzazione
della classe: flipped
classroom;
cooperative
learning;

Utilizzo regolare
delle tecnologie
nella didattica,
promuovendo
l’interazione e la
partecipazione
degli allievi

Documentazione
dei percorsi
realizzati e degli
esiti e loro
diffusione nella
comunità
professionale

SI NO A cura
del DS
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INDICATORE 3
Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del

Personale

Criteri

C1

Valorizzazione
degli incarichi e
delle
responsabilità
assunti nel
coordinamento
organizzativo e
didattico;

C2

Valorizzazione
flessibilità
finalizzata al buon
funzionamento del
sistema scuola

ATTIVITA’ INDIVIDUATE

 Animatore digitale
 Attività di

coordinamento e
collaborazione
nell’organizzazione
dei plessi

 Gestione
organizzazione e
supporto  esami di
stato

 Elaborazione e
gestione orario
scolastico

 Disponibilità ad
effettuare ore di
sostituzione
colleghi assenti,
anche senza
preavviso

 Disponibilità a
sostituire colleghi
assenti, (per
improvvisa
necessità e/o
dichiarata
indisponibilità) per
accompagnare gli
allievi in viaggi di
istruzione
organizzati dalla
scuola

Evidenza
Documentata a cura del
singolo docente

Organizzazione e
partecipazione ad
iniziative di formazione
e aggiornamento, con
ricaduta e
diffusione nella pratica
scolastica

Partecipazione attiva ad
iniziative di accoglienza,
formazione, tirocinio
per docenti neo‐assunti;
studenti tirocinanti;
docenti in formazione

Partecipazione attiva
alle attività collegiali di
pianificazione, verifica,
ricerca e
miglioramento,assumen
do incarichi in
Commissioni e gruppi
di lavoro (esclusi quelli
compresi nell’orario di
servizio obbligatorio)

Assunzione di incarichi
di coordinamento,
supervisione e
organizzazione di
commissioni, gruppi di
lavoro e progetti

SI NO A cura
del DS


