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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI 

 
(DELIBERATI  DAL COMITATO DI VALUTAZIONE  IN DATA 13 / 06 / 2016)  

ACQUISITO AL PROT. CON N. 5718 DEL 13/06/2016 

 
INDICATORI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI  

PREMESSA  
 

La ratio sottesa alla legge 107 è il rilancio dell’autonomia scolastica e delle sue coordinate 
principali (flessibilità didattica e organizzativa, ricerca e sperimentazione, innovazione e sviluppo) 
per innalzare i livelli di istruzione e di competenze in uscita dei nostri studenti, per contrastare 
le diseguaglianze, prevenire e recuperare la dispersione, per garantire a tutti il successo 
formativo.  

Tale ratio presuppone l’allestimento di un impianto di valutazione interno che sia condiviso, 
trasparente e oggettivo al fine di garantire una prestazione didattica efficace.  
Le principali aree da indagare, dettagliati nella legge in modo imprescindibile, per la 
valorizzazione di meriti e impegni, sono:  
1. Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché al 

successo formativo e scolastico degli studenti;  

2. Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 
competenze degli alunni, dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della 
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche; 

3. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione. 
 Si elabora, pertanto, un modello interno di valutazione, partendo da indicatori condivisi e 
attribuendo ad essi un punteggio, a garanzia di trasparenza e oggettività.  
 
CRITERI DI ACCESSO: 
 
 Al bonus possono accedere tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio nella scuola che 
ne facciano esplicita richiesta formale nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite da apposito 
dispositivo del dirigente.  
Pre-requisiti per l’accesso sono: 

 assenza di provvedimenti disciplinari negli anni di riferimento della valorizzazione e 

l’assenza, nello stesso anno, di procedimenti disciplinari in corso; 

 non aver superato nell’a. s. i 15 gg. di assenza a qualsiasi titolo (esclusa la legge 104), 

ritenendo la continuità della prestazione una precondizione per la valutazione del merito; 

L’entità del bonus potrà essere diversa tra gli assegnatari e sarà determinata per ciascuno dal 
dirigente scolastico tenuto conto dei seguenti elementi: 

- criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione; 
- documentazione prodotta per il riconoscimento da parte del docente interessato; 
- parametri definiti  in sede contrattuale interna (RSU).  

 
Gli assegnatari non potranno superare il 30% dell’organico di diritto dell’istituzione scolastica al 
fine di evitare distribuzioni massive o a pioggia del bonus. 

 
  

mailto:SSTF010007@istruzione.it
http://www.itiangioy.gov.it/


 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. M. ANGIOY” 

Via Principessa Mafalda di Savoia – Sassari  
 

################################################################################################################################################################################################################################################################################################## 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. M. ANGIOY”-  Via Principessa Mafalda di Savoia –07100 Sassari  

C.F. 80004330900 -Tel. 079/219408-Fax 079/219077 -  e-mail SSTF010007@istruzione.it - sito www.itiangioy.gov.it 
Dirigente Scolastico  Luciano Sanna   –   D.S.G.A.  Giannina Ninniri 

 

ALLEGATO 1 
 

Tabella per l’attribuzione del punteggio (a cura del docente ) 
 

A) Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché al successo formativo e scolastico degli 
studenti MAX 20 PUNTI 

 

Indicatori Descrittori Documentabilità 
PUNTEGGI
O MASSIMO 

PUNTI 
Auto-

valutazion
e 

Corsi di 
formazione/aggiornamento  
E autoaggiornamento 

Partecipazione a corsi di 
formazione/aggiornamento di enti 
accreditati o Università  

Attestati 5 
0.20 per ogni ora 
di corso seguito 

 

Concorsi, gare ed eventi che 
hanno dato valore aggiunto 
alla scuola 

Progettazione,  partecipazione e  
realizzazione di attività inerenti l’indicatore 

Documentazione a 
cura del Docente e 
presenza agli atti 
della scuola delle 
attività progettuali  

5 
1 punto per ogni 
attività seguita e 
portata avanti 

 

Progetti Innovativi per il 
miglioramento inseriti nel 
PDM 

Progettazione, realizzazione, con esiti 
positivi, di attività e progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa 
rispondenti ai bisogni dell’istituto e coerenti 
con il POF/PTOF 

Documentazione a 
cura del Docente e 
presenza agli atti 
della scuola delle 
attività progettuali  

5 

1 punto per la 
partecipazione a 
ciascun 
progetto/attività 
attività seguita e 
portata avanti 

 

Progetti per il contrasto 
della dispersione scolastica e 
attività di 
recupero/potenziamento 
extracurricolare, contrasto 
al bullismo, educazione alla 
legalità e alla salute. 

Adesione a  progetti proposti da MIUR-
Regione, Scuole,  enti e  associazioni, 
finalizzati al potenziamento,  a contrastare 
la dispersione o l’abbandono scolastico 
(compresi quelli per l’ Accoglienza e 
Inclusione di alunni BES - DSA – Stranieri –

Documentazione a 
cura del Docente e 
presenza agli atti 
della scuola delle 
attività progettuali  

5 

1 punto per la 
partecipazione a 
ciascun 
progetto/attività  
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Disabili) a rafforzare la formazione 
complessiva degli allievi. 

 
 

B) Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni, dell’innovazione 
didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 
MAX 20 PUNTI 

Indicatori Descrittori Documentabilità 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 

PUNTI Autovalutazione 

Attività di 
documentazione/condivisione 
dell’attività didattica 
 

Condivisione dei materiali 
didattici  tramite  strumenti 
informatici (cloud, siti web, 
blog, classi virtuali, ecc.)  
e/o presentazione dei loro 
risultati nella comunità 
professionale 

Documentazione 
agli atti della 
scuola e a cura 
del docente 

10 

2 punti per la 
partecipazione a 
ciascun 
progetto/attività 
attività seguita e 
portata avanti, 
massimo 5 progetti 

 

Attività di disseminazione di 
buone prassi  
 

Partecipazione ad attività di 
presentazione delle 
progettualità a platee ampie 
con colleghi o gruppi interni 
o esterni all’istituto o in rete 
con messa in atto e 
diffusione dei prodotti nella 
scuola  

Documentazione 
agli atti della 
scuola 

10 

2 punto per la 
partecipazione a 
ciascun 
progetto/attività 
attività seguita e 
portata avanti, 
massimo 5 progetti 
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C) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione: MAX 20 PUNTI 

 
 

Tipologia Documentabilità PUNTEGGIO 
MASSIMO 

PUNTI Autovalutazione 

Coordinatore  di attività  o area progettuale 

Documentazione 
agli atti della 

scuola e a cura 
del docente 

5 

Quelli 
relativi 

alla 
tipologia 

di 
indicatore 

 

Coordinatori dei consigli di classe 10  

Coordinatore di dipartimento/disciplina 3  

Componenti gruppi di lavoro (PTOF-PAI-RAV-PDM) 5  

Componente commissione formazione classi 3  

Funzione strumentale 5  

Tutor Alternanza Scuola Lavoro 5  

Tutor del docente neo-assunto 5  

Correzione prove INVALSI 5  

Componente esami di idoneità   5  

Attività Formazione interna del personale  5  

Master teacher per azioni di supporto alla didattica 5  

Incarico di Animatore Digitale  5  

Utilizzo di registro elettronico 5  

Gestione della rete d’istituto 5  

Gestione sito web 5  

Azioni di supporto per concorsi  organizzati da  USR 5   
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ALLEGATO 2 
Tabella per l’attribuzione del punteggio (a cura del dirigente scolastico) 

 
BONUS del Dirigente Scolastico 

 
Il Dirigente Scolastico può attribuire un bonus per un massimo di 10 punti, da assegnare sulla base 
di una motivata valutazione, fondata sulle seguenti caratteristiche della performance complessiva 
del docente 
 

Carattere 
delle performance 

Range di punteggio 
attribuibile 

Punteggio 
riconosciuto 

Spirito di iniziativa Da 0 a 3 punti  

Spirito di collaborazione-condivisione con 
colleghi 

Da 0 a 3 punti  

Carico di lavoro-impegno profuso Da 0 a 2 punti  

Eccellenza dei risultati in termini di 
impatto sul miglioramento della scuola 

Da 0 a 2 punti  

 
Criteri per la valutazione dello Spirito di Iniziativa: 

 Punteggio 0: il docente ha partecipato alle attività ma non ha dimostrato spirito di 
iniziativa attraverso la promozione di nuove progettualità verso l’Istituto  

 Punteggio 1: il docente ha dimostrato un adeguato spirito di iniziativa attraverso la 
promozione di una progettualità nuova per l’Istituto  

 Punteggio 2: il docente ha dimostrato un ottimo spirito di iniziativa attraverso la 
promozione di più di una progettualità nuova per l’Istituto 

 Punteggio 3: il docente ha dimostrato uno spirito di iniziativa eccellente, attraverso la 
promozione di più progettualità innovative per l’Istituto che hanno comportato un elevato 
impatto sul miglioramento organizzativo e didattico della scuola. 

Criteri per la valutazione dello Spirito di collaborazione-condivisione 

 Punteggio 0: il docente ha svolto il suo lavoro in aula ed ha partecipato alla attività 
collegiali, ma non ha partecipato ad attività progettuali d’Istituto 

 Punteggio 1: il docente ha dimostrato un adeguato spirito di collaborazione attraverso la 
partecipazione a una progettualità di istituto  

 Punteggio 2: il docente ha dimostrato un ottimo spirito di collaborazione  attraverso la 
partecipazione a più di una progettuale d’Istituto  

 Punteggio 3: il docente ha dimostrato uno spirito di collaborazione eccellente, attraverso 
la partecipazione, in qualità anche di tutor formatore, a progettualità innovative per la 
disseminazione di “Buone Prassi” a vantaggio dello sviluppo delle competenze dei pari, 
contribuendo al miglioramento della performance individuale dei docenti 

Criteri per la valutazione  del Carico di lavoro-impegno profuso 

 Punteggio 0: il docente ha svolto regolarmente il suo lavoro in aula ed ha partecipato alle 
attività collegiali con adeguato impegno, ma senza profondere un particolare impegno 
aggiuntivo 

 Punteggio 1: il docente ha dimostrato un particolare impegno attraverso la partecipazione 
a diverse progettualità d’Istituto che hanno aumentato il carico di lavoro connesso alla 
funzione docente, anche in termini di flessibilità oraria  
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 Punteggio 2: il docente ha dimostrato un alto senso di responsabilità, attraverso la 
partecipazione a più di una progettualità d’Istituto e assumendo incarichi organizzativi che 
hanno notevolmente accresciuto il carico di lavoro connesso alla propria funzione docente  

Criteri per la valutazione  dell’Eccellenza dei risultati in termini di impatto sul miglioramento 
della scuola 

 Punteggio 0: il docente ha svolto regolarmente il suo lavoro in aula ed ha partecipato alle 
attività collegiali con adeguato impegno, senza contribuire alla realizzazione degli obiettivi 
di miglioramento della scuola 

 Punteggio 1: il docente ha dimostrato impegno, responsabilità e una particolare eccellenza 
nei risultati, promuovendo attività che hanno migliorato la qualità del servizio, 
contribuendo alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento della scuola 

 Punteggio 2: il docente ha dimostrato elevate capacità ed un alto senso di responsabilità, 
attraverso la promozione di progettualità innovative che hanno contribuito a migliorare i 
risultati scolastici, in termini didattici ed organizzativi, superando anche le previsioni 
ottimali  contenute nel piano di miglioramento della scuola 

Dalla somma dei punteggi attribuiti risulta il punteggio totale utile al fine dell’attribuzione del 
bonus per la valorizzazione del merito, come di seguito: 
 

PUNTEGGIO TOTALE 
Tabella a cura del docente 

 

PUNTEGGIO TOTALE 
Tabella a cura del dirigente 

 

PUNTEGGIO TOTALE 
Bonus per la valorizzazione del merito 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Luciano Sanna 
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