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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 ex art. 11 del D.Lgs. 297/1994, come modificato dal comma 126 – 127 – 128 – 129 dell’art. 1 della legge 

107/2015, 

 

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. 

 

PREMESSE 
 

1) I presenti criteri sono finalizzati all’obiettivo del miglioramento professionale dei docenti e delle pratiche didattiche e organizzative dell’Istituto. 

La professionalità dei docenti costituisce, unitamente alle risorse che la comunità tutta mette a disposizione dell’Istituzione Scolastica, il 

principale strumento di realizzazione del successo formativo degli alunni e degli studenti. Il rilevante interesse di società e famiglie, che 

scaturisce dalla necessità di una Scuola improntata all’efficacia e all’efficienza della propria azione, rende necessario definire criteri di 

valorizzazione. Il fine dei criteri è  quindi valorizzare l’azione concreta e quantificabile della attività professionale dei docenti. Il carattere 

premiante dei criteri implica che l’attribuzione deriva dall’applicazione delle procedure previste nel presente documento al fine di valorizzare e 

non valutare. La mancata assegnazione non ha quindi alcun aspetto negativo. 

I criteri realizzano la logica dell’investimento sul ruolo essenziale del docente quale figura propulsiva dell’azione di miglioramento in 

considerazione : 

a) dei percorsi inseriti nel Piano di Miglioramento previsto nel PTOF; 
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b) della procedura valutativa prevista dal comma 127 della legge e dai successivi paragrafi; 

c) dalla  realizzazione del Ptof; 

d) dalla necessità di attuare la didattica a distanza. 

Ciò implica che i criteri qui determinati sono caratterizzati 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. 

Il processo valutativo è inoltre un’importante opportunità per stimolare e orientare il docente in un percorso di auto-osservazione e auto 

miglioramento. 

2) Per accedere alla valutazione attraverso i seguenti criteri e alla premialità sono previste le seguenti condizioni: 

a) la presenza effettiva per almeno il 90% dei giorni di attività didattica (indicatore AISAM); 

b) l’aver ottemperato pienamente agli obblighi di puntualità, presenza costante in servizio, presenza alle ore funzionali cd 40+40, 

professionalità delle proposte didattiche, capacità di gestione della classe e correttezza nel rapporto con gli allievi e le famiglie, assenza di 

provvedimenti disciplinari ecc. come da CCNL vigente; 

c) assenza di elementi fattuali contrastanti con il Regolamento di Istituto; 

3) Come documentazione se non diversamente specificato, si intende la compilazione del modulo predisposto online che prevede il caricamento di 

eventuale materiale che certifichi il percorso. 

4) Il bonus verrà assegnato in proporzione al punteggio raggiunto. 

5) Il bonus verrà attribuito a non oltre il 40% del personale di ruolo, in base al punteggio ottenuto. 

A fianco delle voci di criterio e nella colonna «strumenti di verifica» vengono riportati alcuni esempi. Essi non sono esaustivi di tutte le possibilità, ma servono per orientare la 

comprensione e l’analisi delle voci. 

Per l’accesso al bonus i docenti dovranno compilare il presente prospetto in ogni sua parte, e allegarlo al modulo al dirigente inderogabilmente 

entro il 15/07/2020.  

La non compilazione non preclude l’attribuzione del bonus ma la raccolta delle informazioni e delle evidenze potrà essere in difetto. 

 
 

  



ALLEGATO A 
 
TABELLA PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
 

AMBITI DI LEGGE INDICATORI STRUMENTI DI VERIFICA PUNTEGGIO  PUNTEGGIO TOTALE 

A1 - QUALITÀ 

DELL'INSEGNAMENTO 

 Certificazioni linguistiche e informatiche. 

 Master, diplomi, altre lauree, abilitazioni, 

specializzazioni, dottorati (oltre il titolo di accesso). 

 Pubblicazioni didattico-pedagogiche (libri articoli-

saggi su riviste) di rilevanza nazionale 

Attestati 
 
Attestati 
 
 
 

Estremi delle pubblicazioni 
 
Dichiarazioni su modulo 
Documentazione da fornire su 
richiesta 

1 Punto per 
certificazione e 
pubblicazione. 
 
Fino a 6 punti 

 

  Corsi di formazione e di aggiornamento seguiti 

nell’ultimo triennio (ad esclusione di quelli relativi 

alla formazione obbligatoria prevista nel piano 

annuale delle attività e a quelli obbligatori sulla 

sicurezza) inerenti le discipline, la didattica e/o temi 

trasversali 

Attestati 
 
Dichiarazioni su modulo 
Documentazione da fornire su 

richiesta. 

0,5 Punti per ogni 
ora di formazione. 
Fino a 12  punti 

 

  Cura, impegno e coinvolgimento 
nel lavoro  
 Costruzione e gestione di un 
ambiente formativo e inclusivo 
 Sviluppo di relazioni positive e significative tra e 
con bambini/studenti  
 Coinvolgimento degli alunni e dei colleghi 
nell’ideazione e conduzione di progetti significativi 

Relazione finale e osservazioni 
sul campo  

Fino a 10 punti  

  Programmazione curricolare e progettazione 

extracurricolare  

Schede di progettazione e 

documentazione caricate nel 

Fino a 5 punti  



 Promozione e attivazione di una didattica 

innovativa (metodi/organizzazione/strumenti) 

 Redazione della documentazione per bambini, 

colleghi e famiglie e rendicontazione sociale  

registro elettronico. 

Video e altri materiali di 

documentazione su Classroom 

e Registro Elettronico. 

A2 - CONTRIBUTO AL 

MIGLIORAMENTO 

DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 Partecipazione a progetti. 
 Uso delle TIC in modo efficace, sia 
nell’insegnamento della materia sia come supporto 
del ruolo professionale 

 

Dichiarazione su modulo Fino a 4 punti   

● Impegno in progetti di ricerca metodologica e 
didattica  

Dichiarazione su modulo Fino a 5 punti   

A3 - SUCCESSO FORMATIVO E 

SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

 Attività per il contrasto alla dispersione, di 

recupero, di potenziamento curricolare e di 

inclusione attraverso: 

- strutturazione di lezioni in cui siano sollecitati 
diversi stili di apprendimento; 
– utilizzo di strategie specifiche per i BES; 
– applicazione di una didattica cooperativa 
(cooperative learning); 
– coinvolgimento degli studenti nella riflessione su 
rendimento e apprendimenti (didattica 
metacognitiva); 
– progettazione/allestimento di ambienti innovativi 
ed efficaci per l’apprendimento e la relazione; 
– organizzazione di attività laboratoriali e/o 
interdisciplinari. 

Dichiarazione su modulo  Fino a 5 punti  

 

AMBITI DI LEGGE INDICATORI STRUMENTI DI VERIFICA PUNTEGGIO  PUNTEGGIO TOTALE 

B1 - RISULTATI OTTENUTI DAL 
DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI 
IN RELAZIONE AL POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI 

•Percorsi a classi/sezioni aperte, di didattica per 

livelli. 

Dichiarazione su modulo Fino a 5 punti 

1 punto per 

percorso 

 



B2 - INNOVAZIONE DIDATTICA E 

METODOLOGICA 

 Uso di strumenti strutturati e oggettivi  nella 
valutazione e nell’osservazione anche di 
competenze civiche 

Griglie di 
osservazione/valutazione/rubri
che/protocolli inseriti in Drive e 
indicati in modulo.  

Fino a 6 punti  
2 punti per 
prodotto 

 

 •Modalità d’uso della Didattica a Distanza : 
utilizzo continuativo e sistematico degli strumenti 
a disposizione 

Osservazione su Registro 
elettronico e ClassRoom. 

Fino a 10 punti   

B3 - COLLABORAZIONE ALLA RICERCA 

DIDATTICA, DOCUMENTAZIONE E 

DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE 

DIDATTICHE 

•Lavoro di equipe (min. 6 docenti) nell’ambito 
della ricerca didattica e della diffusione di buone 
pratiche. 
 

Dichiarazione su modulo del 

titolo dell’azione. 

Fino a 5 punti  

 

 

  •Organizzazione e partecipazione di gruppi di 
studenti o classi a concorsi, gare, eventi, 
spettacoli, saggi ecc. 

Dichiarazione su modulo dei 
titoli dei concorsi. 
Premi e attestati. 
Tutti i materiali devono poter 
essere riprodotti su richiesta. 

Fino a 5 punti 
  

 

 

AMBITI DI LEGGE INDICATORI STRUMENTI DI VERIFICA PUNTEGGIO  PUNTEGGIO TOTALE 

C1 - RESPONSABILITÀ ASSUNTE NEL 
COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO 

 •Assunzione di compiti organizzativi a livello di 
istituto, plesso e di supporto al dirigente 
(collaboratori, responsabili di plesso, funzioni 
strumentali, RSPP) 
•Cura dei rapporti col territorio, promuovendo 
all’esterno un’immagine positiva dell’Istituto 
 

Dichiarazione su modulo. 
Partecipazione a tavoli e 
incontri organizzativi con 
l’Amministrazione Comunale e 
le associazioni locali .  

 Fino a 10 punti 
5 punti per 
descrittore 
 

 

  Presa incarico delle normative e procedure di 
sicurezza sui luoghi di lavoro 

Autocertificazione (squadre) 2 punti  

 •Partecipazione a organi collegiali elettivi 

(Consiglio di Istituto, Comitato di valutazione, 

RSU) 

Autocertificazione, con 

indicazione in Modulo 

1 punto  

C2 - RESPONSABILITÀ ASSUNTE NEL 

COORDINAMENTO DIDATTICO 

 •Assunzione di compiti e di responsabilità nel 
coordinamento e nella progettazione del lavoro 
dei dipartimenti e dei consigli di classe 
(coordinatori di classe, referenti team, 

Autocertificazione, con 

indicazione in Modulo 

Fino a  10  punti  

2 punti per 

 



partecipazioni gruppo di lavoro e di 
commissione)  

descrittore 

 

C3 - RESPONSABILITÀ ASSUNTE NELLA 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

•Assunzione di compiti e responsabilità nella 
formazione (colleghi) e nel tutoraggio nella 
scuola (tirocinanti) e nelle reti di scuole 
 

Autocertificazione, con 

indicazione in Modulo 

possibilità di richiedere le 

Nomine, corsi tenuti 

 

Fino a 5 punti  

5 punti formazione, 

2,5 punti tutoraggio 

 

 Punteggio totale 

…………………………………..………………. 

 

 

I membri del Comitato di Valutazione: 

Presidente Dirigente Scolastico          Sara Signorelli 
Docenti                                                    Rizzardi Sandra, Guglielmi M.Grazia, Panizza Sandra 
Rappresentanti genitori                       Forattini Enrico, Rabitti Luca 
Per la componente esterna 
Membro USR Lombardia                      Prof.ssa Lucia Barbieri 
 


