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Criteri per la valutazione del 

servizio del docente a richiesta 
dell’interessato. 

 
Parere sul superamento del 

periodo di formazione e di prova 
per il personale docente ed 

educativo. 
 

Criteri, cui dovrà attenersi il 
Dirigente Scolastico 

nell’assegnazione del bonus, per 
la valorizzazione dei docenti e per 

il riconoscimento del merito. 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 
DEI DOCENTI 

 

Delineare le caratteristiche e le attitudini 

personali in relazione alla funzione 

docente”. 

Art. 448 del T.U (Dlgs 297/94) 

ESPRIME PARERE 
 Esprime parere sul superamento del 

periodo di formazione e di prova per il 

personale docente ed educativo.  

(DM 850/2015.) 

 

VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI 
DOCENTI L.107/2015, art.1 

Comma 126: Per la valorizzazione del merito del personale 

docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca un apposito fondo. 

Comma 127: Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri 

individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, 

assegna annualmente al personale docente una somma del 

fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata 

valutazione. 

Comma 128: La somma di cui al comma 127, definita 

bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale 

docente di ruolo. 

Comma 129: Il comitato individua i criteri per la 

valorizzazione dei docenti 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. 

 

La valutazione del servizio è 

fatta dal comitato di 

valutazione sulla base di una 

relazione del Preside. 

Il giudizio è espresso dal D.S. 

con atto motivato su parere 

del Comitato. 

 

COMPITI E SOGGETTI 
IL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

L.107/2015 
Opera su 3 ambiti (Art. 1 comma 129, punti 3,4,5) 

La valorizzazione del merito 

è fatta dal  D.S. sulla base dei 

criteri individuati dal  

comitato di valutazione 
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 PROCEDURE PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO E L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS 

 

Art.1.  I docenti di ruolo presenti sui posti della dotazione organica (posti comuni, sostegno, irc), per l’accesso alle procedure di 

valorizzazione del merito, compilano il dossier secondo il modello proposto dal Comitato. 

Art.2.  I docenti partecipano alla procedura di assegnazione del bonus compilando il dossier entro 10 giorni dalla consegna dello 

stesso. 

Art. 3. I docenti indicano/producono, all’interno del dossier, tutta la documentazione funzionale all’attribuzione del bonus.  

Art.4. I docenti in servizio di ruolo su più Istituti sono valorizzati dall’Istituti di titolarità. 

Art. 5. Il dirigente, sulla base dei criteri individuati dal Comitato e sulla base dei dati forniti dal docente all’interno del dossier,  

assegna il bonus esplicitando i criteri seguiti e le motivazioni della scelta. 
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LE DIMENSIONI DELLA VALUTAZIONE: INDICATORI, DESCRITTORI E CRITERI 

 
 

a) PRIMO AMBITO 

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

scolastico degli studenti” 

 

a 1. QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO 

 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITÀ 

CREDITI 
attribuiti 

all’indicatore 
fino a un 

massimo di: 

A cura 
del docente 

A cura 
dell’Istituto 

a 1. 1 Attuazione di piani e 

programmi 

Programmazione: 

tempi 

svolgimento  

verifica 

Assenza di criticità formalmente rilevate e 

risultanti da documenti o parti 

programmatiche (verbali OOCC 

Relazioni) 

1 

  

a 1. 2 Miglioramento 

qualitativo 

dell’insegnamento 

Competenze e uso delle TIC e TD 

innovative 

Progettazione coerente 

Documentazione a cura del docente e 

progetti acquisiti agli atti della scuola. 

Evidenza risultante da documenti 

(Registri personali, 

Programmazione/Progetti, prodotti, altri 

documenti, osservazione diretta) o parti 

programmatiche. Registri di classe 

 

3 

  

a 1.3 Inclusione e 

valorizzazione 

 

Didattica personalizzata 

Alunni BES 

Documentazione a cura del docente  

(Schede didattiche, Piani personalizzati, 

Verbali, Assenza di criticità formalmente, 

denunciate o rilevate dal DS) 

3 

  

a 1.4 Individualizzazione 

e personalizzazione in 

attività curriculari ed 

extracurriculari 

Attività di recupero  

Attività di potenziamento 

Relazioni e Documentazioni a cura del 

docente 
3 
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a 1.5 Prevenzione e 

contrasto alla 

dispersione scolastica 

Adesione ai progetti deliberati dagli 

Organi competenti (es. Area a 

Rischio, PON, DM 8/2011, Sport di 

classe, Giochi Sportivi Studenteschi, 

ecc…) 

Documentazione acquisita agli atti della 

scuola- relativa alle attività progettuali. 

Relazioni e Documentazioni a cura del 

docente 

(1p/progetto) 

5 

  

a 1.6 Qualità delle relazioni 

con il gruppo classe 

degli alunni 

Clima di classe riscontrato funzionale 

all’interazione comunicativa. 

Livello di partecipazione e 

collaborazione raggiunto  

Mediazione conflitti 

Assenza di criticità formalmente 

denunciate o rilevate dal Dirigente 

Documentazioni a cura del docente 

Assenza di richieste di trasferimento ad 

altra sezione/scuola (se non per cambio di 

residenza) 

2 

  

a 1.7 Qualità delle relazioni 

nel team docente 

Collaborazione, condivisione e 

risoluzione di problemi, efficacia della 

comunicazione, progettualità condivisa 

Mediazione conflitti 

Assenza di criticità rilevate 

Altra documentazione a cura del team 
2 

  

a 1.8 Qualità delle relazioni 

con le famiglie 

Coinvolgimento positivo e costruttivo. 

Efficacia degli interventi 

Contenuti e modalità comunicative 

Mediazione conflitti 

Quaderni delle comunicazioni/diari 

Registro elettronico 

Assenza di criticità formalmente 

denunciate o rilevate dal Dirigente 

Assenza di richieste di trasferimento ad 

altra sezione/scuola (se non per cambio di 

residenza). Verbali di incontri con i 

genitori. 

2 

  

 
a 2. CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

a 2.1 Partecipazione, 

collaborazione ed 

elaborazione del 

POF /PTOF 

Svolgimento da parte del docente di 

incarichi afferenti all’elaborazione 

del POF/PTOF  

Espletamento dell’incarico su 

valutazione del DS 

Evidenza risultante da documenti 
2 

  

a 2.2 Partecipazione 

elaborazione del Piano di 

Miglioramento d’Istituto 

 

Svolgimento da parte del docente di 

incarichi afferenti all’elaborazione 

del Piano di Miglioramento 

d’Istituto 

Espletamento dell’incarico su 

valutazione del DS 

Evidenza risultante da documenti 
3 

  

a 2.3 Produzione di strumenti e 

modelli 

pedagogico- 

didattici 

Elaborazione personale o in gruppo 

di modelli pedagogico-didattici, 

nonché di strumenti funzionali 

all’Istituto e da esso adottati 

Documentazione a cura del docente 

 
3 
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a 2.4 Documentate iniziative di 

ampliamento dell’offerta 

formativa 

Proposta e realizzazione con esiti 

positivi di iniziative di 

ampliamento dell’offerta formativa 

rispondenti ai bisogni dell’Istituto e 

coerenti con il POF /PTOF 

Documentazione a cura del docente o 

del gruppo di docenti. 

Evidenza risultante da documenti o 

parti programmatiche (con riferimenti 

all’iniziative realizzate). 

2 

  

a 2.5 Partecipazione a 

gare, concorsi 

manifestazioni ufficiali 

 

Partecipazione a gare, concorsi e 

manifestazioni ufficiali, con il 

coinvolgimento di delegazioni di 

alunni o di classi 

Documentazione acquisita agli atti 

della scuola. 
3 

  

a 2.6 Valorizzazione 

dell’immagine della 

scuola 

Aver dato visibilità positiva alla 

scuola con pubblicazioni di articoli, 

video, eventi coerenti con il POF 
 

Documentazione acquisita agli atti 

della scuola. 

Materiali prodotti. 
2 

  

a 2.7 Partecipazione 

all’organizzazione 

scolastica 

Presenza assidua e attiva alle 

attività collegiali. 

Disponibilità dichiarata ed esperita 

nell’organizzazione delle attività 

scolastiche  

Documentazione acquisita agli atti 

della scuola. 

Autocertificazione delle ore eccedenti. 2 

  

a 3. SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

a 3.1 Esiti prove Invalsi Posizionamento rispetto alla media 

nazionale “no cheating” 

Raccolta dati da comunicazione 

 
1 

  

a 3.2 Esiti degli allievi 

al termine dell’anno 

scolastico 

Rilevazione in rapporto al 

miglioramento delle competenze 

della classe tra I° e II° quadrimestre 

Schede 

Registro  1 
  

a 3.3 Esiti prove parallele 

/disciplinari/campi di 

esperienza 

Risultato per disciplina maggiore 

della media della classe di 

riferimento 

Miglioramento delle competenze 

della maggioranza del gruppo 

classe 

Raccolta dati 

2 

  

a 3.4 Compiti di realtà Predisposizione, somministrazione 

e valutazione di compiti di realtà  

Schede 

Registro 
2 

  

 Totale punteggio massimo per il punto a) 44   
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b) SECONDO AMBITO 

 

“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” 

 
 
 

B 1. RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI IN RELAZIONE AL POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE DEGLI ALUNNI E DELL’INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA 

 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ 

CREDITI 
attribuiti 

all’indicatore 
fino a un 

massimo di: 

A cura 
del docente 

A cura 
dell’Istituto 

b 1.1 Uso di ambienti di 

apprendimento innovativi 

Costruzione/Utilizzazione di 

ambienti di 

apprendimento innovativi ed 

efficaci; utilizzo della didattica 

laboratoriale che si avvale di 

strumenti informatici 

 

Prodotti didattici innovativi 

Documentazione a cura docenti (fare 

riferimenti precisi) 

4 

  

b 1.2 Uso di strumenti 

diversificati nella 

valutazione 

Predisposizione di compiti secondo  

i diversi livelli di competenza degli 

studenti, elaborazione per classi 

parallele delle prove da 

somministrare agli studenti 

 

Documentazione a cura del docente, 

acquisita agli atti della scuola (fare 

riferimenti precisi) 
3 

  

b 2. COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE  
E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE DIDATTICHE 

b 2.1 Partecipazione ad attività di 

ricerca/compito 

Partecipazione a gruppi di ricerca 

interni o esterni dell’istituto o in 

rete, coerenti con la 

professionalità docente 

Documentazione acquisita agli atti 

della scuola 

Documentazione a cura del docente 

con riferimento al gruppo di ricerca 

 

4 
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b 2.2 Partecipazione corsi di 

formazione interni o esterni 

(anno in corso) 

 

 

 

 

 

Partecipazione a corsi inerenti 

tematiche coerenti con il PTOF. 

Report dei contenuti trattati per  

corsi effettuati extra AMBITO 20 

ricaduta sulla didattica e 

diffusione nella scuola 

Corsi  

con più di 60 ore   punti 2 

da 30 a 60 ore punti 1,5 

da 10 a 30 ore punti 1 

 

 

Seminari/Convegni 

(anno in corso) 

Da 1 a 9 ore punti 0,25 

 

(Si valuta il titolo più elevato) 

3 

  

b 2.3 Certificazioni 

linguistiche/ECDL 

Master/Corso 

perfezionamento 

nell’anno di riferimento 

Tematiche coerenti con il PTOF 

Ricaduta sulla didattica e 

diffusione nella scuola 

0,5 punti per ogni titolo 

2 

  

b 2.4 Impatto /ricaduta 

della sperimentazione 

e ricerca sull’azione 

professionale 

 

Utilizzo documentato di  Quanto 

appreso nei gruppi di ricerca 

Documentazione a cura del docente, 

acquisita agli atti della scuola 

4 

  

b 2.5 Flessibilità e adattamento  

funzionale orario di 

servizio 

Sperimentazione di classi aperte 

finalizzate al potenziamento 

delle eccellenze e al recupero 

delle difficoltà o altre modalità 

di sperimentazione 

 

Documentazione a cura del docente, 

rendicontata e acquisita agli atti della 

scuola. 
5 

  

 Totale punteggio massimo per il punto b) 25   
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c) TERZO AMBITO 

 

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

 

c 1. REPONSABILITÀ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO 

 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ 

CREDITI 
attribuiti 

all’indicatore 
fino a un 

massimo di: 

A cura 
del docente 

A cura 
dell’Istituto 

c 1.1 Responsabile di 

Plesso Scuola Infanzia, 

Primaria e Secondaria 

Assunzione di compiti e 

responsabilità nel coordinamento 

in base all’ordine di scuola in cui 

si presta servizio 

Incarico. Espletamento dell’incarico su 

valutazione del DS. 2 
 

  

c 1.2 Coordinatori didattici, 

segretari verbalizzanti nei 

Consigli di Intersezione, 

interclasse e classe 

Segretario verbalizzante 

OOCC 

Assunzione di compiti e 

responsabilità nel coordinamento 

in base all’ordine di scuola in cui  

si presta servizio 

Incarico. Espletamento dell’incarico su 

valutazione del DS 

2 

  

c 1.3 Collaborazione con il 

Dirigente 

Supporto organizzativo al 

Dirigente Scolastico 

Incarico. Espletamento dell’incarico su 

valutazione del DS 
4 

  

c 1.4 Responsabili quadri orari Supporto organizzativo al 

Dirigente Scolastico 

Incarico.  

Documentazione 

 
2 

  

c 1.5 Referente Invalsi Supporto organizzativo al 

Dirigente Scolastico 

Incarico. Espletamento dell’incarico su 

valutazione del DS  2 
  

c 1.6 Funzioni strumentali Assunzione incarichi Incarico. Espletamento dell’incarico su 

valutazione del DS  2 
  

c 1.7 Referenti Progetti Assunzione incarichi Incarico. Espletamento dell’incarico su 

valutazione del DS 1 
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c 1.8 Componente NIV Assunzione incarichi Incarico. Espletamento dell’incarico su 

valutazione del DS  1 
  

c 1.9 Tutor docente 

neoassunto/TFA 

Assunzione incarichi Incarico. Espletamento dell’incarico su 

valutazione del DS  2 
  

c 1.10 Responsabili 

Laboratori/Dipartimenti 

Assunzione incarichi Incarico. Espletamento dell’incarico su 

valutazione del DS 1 
  

c 1.11 Preposti sicurezza Assunzione incarichi Incarico.  
1   

c 1.12 Animatore Digitale  Assunzione incarichi Incarico. Espletamento dell’incarico su 

valutazione del DS 2 
  

c 1.13 Componenti Team 

Digitale 

CdV e Organi elettivi - 

Commissioni 

Assunzione incarichi Incarico. Espletamento dell’incarico su 

valutazione del DS  1 

  

c 1.14 Progettazione PON e 

progetti e progetti con 

finanziamenti specifici 

(nell’anno di riferimento) 

Assunzione di incarichi 

nell’ambito di progetti 

FSE e FESR 

Incarico.  Documentazione agli atti 

della scuola 
4 

  

 
c 2. FORMAZIONE DEL PERSONALE 

c 2.1 Elaborazione 

e diffusione di materiale o 

strumenti  per la 

Formazione del personale 

Schemi/Pubblicazioni 

Modelli in  relazione ai bisogni 

formativi 

Documentazione agli atti della 

scuola o a cura del docente con 

riferimenti 
1 

  

c 2.2 Formatore del 

Personale 

Assunzione di compiti e 

responsabilità nella formazione 

del personale della scuola e/o rete 

di scuole 

Documentazione agli atti della 

scuola o a cura del docente 
3 

  

 Totale punteggio massimo per il punto c) 31   
    
 Totale punteggio massimo (punti a+b+c) 100   
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Eventuale documentazione in allegato non presente agli atti della scuola (elenco): 

 

 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________ 
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              AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.C. MATINO 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Artt. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa) 

 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________ docente Scuola___________________________________ 

nato/a a ______________________________(provincia)____________ il _____________ residente a ______________________________________  

in Via ___________________n.______ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445;  ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria responsabilità 

Dichiara 

Di aver compilato correttamente il dossier (da pag 4 a pag 11). 

 

Matino, 

               IL DOCENTE DICHIARANTE 

               ___________________________ 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione, 

nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 


