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Prot. n. 1793/II. 07
CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI
Approvazione del Comitato di Valutazione seduta del 17 aprile 2019
(Estratto verbale n. 1)
Per accedere al bonus dovranno sussistere i seguenti pre-requisiti:


essere docenti di ruolo a qualunque titolo nell’Istituto nell’anno scolastico di
riferimento;



non superare il 15% di assenza dai giorni di attività didattica previsti per ogni
ordine di scuola; in deroga a questa percentuale, si potrà accedere al bonus, se
l’attività considerata valorizzabile è stata comunque conclusa;



non essere incorsi in “sanzioni disciplinari definitive” nel corso dell’ultimo
biennio, compreso l’anno in corso.

Alla luce della nota ministeriale n. 1804 del 19 aprile 2016 che precisa: “…il fondo
dovrà essere utilizzato, non attraverso una generica distribuzione allargata a tutti e
nemmeno, di converso, attraverso la destinazione ad un numero troppo esiguo di
docenti”, il bonus potrà essere assegnato, a domanda, corredata da opportuna
documentazione o autocertificazione:


a non meno di 1/3 e non più dei 2/3 dei docenti in effettivo servizio
nell’Istituto;



potrà esser attribuito ai docenti che rispondano ad almeno quattro criteri di
valorizzazione, anche su più assi;



potrà variare tra un importo minimo di 600 € ad un massimo di 1300 €.

Secondo quanto disposto dai Commi 126-127 della Legge 107/2015, il Dirigente
Scolastico assegnerà una somma del fondo sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI VALORIZZAZIONE/VALUTAZIONE DOCENTI

Asse C, Legge 107 del 2015.

TIPOLOGIA
criteri di valorizzazione/valutazione

“Responsabilità assunte nel
coordinamento organizzativo e
didattico e nella formazione del
personale.”
DESCRITTORI

Collaboratore Ds
Fiduciario di plesso
Funzione Strumentale
Coordinatore classe Scuola Secondaria
Responsabile didattico IN, PDM
Responsabile didattico Scuola Infanzia

-

relazione sui compiti svolti;
numero di ore effettuate;
documentazione/autocertificazione
presentata dal docente o agli atti
della scuola

Tutor dei neo immessi in ruolo
Formatore interno del personale
Assegnatario di “incarico straordinario”
non individuato ad inizio A.S.
Presidente o commissario d’esame in
altra sede

Asse A, legge 107 del 2015.

TIPOLOGIA
criteri di valorizzazione/valutazione

Partecipazione a corsi di formazione
aggiornamento*
Partecipazione a corsi di formazione
aggiornamento on-line*
*Se rispondenti alle priorità formative
deliberate dal Collegio Docenti
*Se funzionali all’insegnamento, ma non
rispondenti alle priorità formative
deliberate dal Collegio Docenti, o anche
per esigenze successivamente emerse.

“Qualità dell’insegnamento e del
contributo al miglioramento
dell’istituzione scolastica, nonché al
successo formativo e scolastico degli
studenti.”
DESCRITTORI

Ore svolte nelle sedi di formazione
Ore svolte in autonomia (es: casa)
Documentazione della ricaduta nelle classi
dell’ Istituto
Da 21 a 40 ore avranno peso 1, oltre le
40 ore avranno peso 2
Avranno peso 1/2

uso di TIC;
numero di ore effettuate;
documentazione: progettazione,
sperimentazione in classe,
valutazione;
attuazione della stessa attività in
altre classi dell’Istituto o in altre
scuole.

-

Sperimentazione di progetti innovativi
legati al PTOF /RAV/PDM
Si intendono: CLIL, cooperative learning,
problem posing e solving, piattaforma
Moodle ed Edmodo, peer education,
compiti di realtà (prove autentiche, prove
esperte, etc.) oltre a quelli stabiliti dai
Dipartimenti

-

livello nazionale, regionale, locale;
risultati;
documentazione: progettazione,
sperimentazione in classe,
valutazione;
attuazione della stessa attività in
altre classi dell’Istituto o in altre
scuole.

-

Partecipazione a concorsi, gare, eventi,
valutabile una sola volta nel corso
dell’anno

-

Redazione progetti d’Istituto (docente o
gruppo di docenti)

partecipazione a bandi europei,
nazionali, regionali, locali.
ammissione al finanziamento

-

Asse B, legge 107 del 2015

TIPOLOGIA
criteri di valorizzazione

“Potenziamento delle competenze
degli alunni e dell’innovazione
didattica e metodologica.”
DESCRITTORI

Componenti gruppi di lavoro:
- GLI
- PTOF
- RAV
- AVIMES
- INVALSI
- TEAM DI INNOVAZIONE DIGITALE
- COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI
TEMATICI

-

relazione sui compiti svolti;
numero di ore effettuate;
documentazione/autocertificazione
presentata dal docente o agli atti
della scuola

Il Dirigente fa presente che la valutazione sarà:


motivata;



solo positiva (non ci sarà una valutazione per gradi);



avverrà sulla base dei “criteri e descrittori” concordati dal Comitato;



terrà conto della documentazione pervenuta.

La deliberazione è assunta all’unanimità dei presenti.
Vilma Peirone
Matilde Bonarelli
Marina Bagnasco
Simona Avico
Anna Rivarossa
Paolo Romeo -

Dirigente Scolastico
Docente Scuola Secondaria
Docente Scuola Primaria
Genitore
Genitore
Membro Esterno MIUR
Il Dirigente Scolastico reggente
Vilma Peirone
Firmato digitalmente
da

VILMA PEIRONE
O = non presente
C = IT

