CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI

Riferimenti normativi - Legge n. 107/2015.

Il Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la Valutazione dei Docenti, istituito
ai sensi dell'art. 11 del T.U., di cui al D.Lvo n. 297/1994, come sostituto dai commi 125-128 della Legge
107/2015, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla
base di motivata valutazione.
LEGGE N. 107/2015, COMMA 129 PUNTO 3
Il Comitato di valutazione individua i criteri per la valutazione dei docenti sulla base:
1. della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'Istituzione Scolastica,
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
2. 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;
3. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale.

PREMESSA
Il Bonus premiale riconosce come fattore di merito ciò che supera la soglia di “diligenza “ dovuta.

PREREQUISITI
 Presenza costante e rilevante a scuola
 Assenza di provvedimenti disciplinari nell’ultimo biennio

AREA

INDICATORI

DESCRITTORI

EVIDENZE
DOCUMENTALI

Reputazione del docente

 Capacità relazionale con alunni
(empatia e capacità di coinvolgere e
motivare; disponibilità al
confronto/dialogo oltre l’orario di
lezione)
 Clima positivo nel plesso, empatia e
capacità di gestione e mediazione
dei conflitti

 Segnalazioni studenti e
famiglie
 Osservazione diretta del
DS

Innovazione didattica

 Aver sviluppato / utilizzato le
competenze digitali nella didattica e
nell’organizzazione a incremento
della qualità dell’insegnamento.
 Tenuta efficace della
documentazione didattica.

 Documentazione relativa
alla attività delle classi
desunta dal piano di
lavoro e/o da specifici
verbali di
programmazione .

 Utilizzo di strategie inclusive
 Utilizzo di metodologie innovative
nella didattica.

 Documentazione e/o
relazione dettagliata del
docente sulle attività
progettate

A1
Qualità
insegnamento

Cura nel lavoro

Capacità di organizzare
strategie efficaci nelle
diverse situazioni
d’apprendimento.

AREA

INDICATORI

DESCRITTORI

EVIDENZE
DOCUMENTALI

Formazione professionale

A2
Contributo al
miglioramento
della
Istituzione
Scolastica

Ricaduta della formazione
acquisita sull’attività
didattica

Frequenza corsi di formazione e cura
nella formazione professionale
individuale.



Contributo fattivo
all’immagine della scuola













A3

Valutazione dei risultati
dell’apprendimento

Accurata compilazione del
registro
Puntualità nel rispetto degli
impegni ( orari, scadenze,
regolamenti)
Partecipazione costante agli
organi collegiali
Disponibilità alla sostituzione
dei colleghi assenti
Adozione di forme di
flessibilità oraria e/o
organizzativa finalizzata alla
realizzazione di progetti
didattici
Disponibilità a collaborare
con il D.S. e/o con le figure di
sistema pur non essendo
componente di gruppi e/o
commissioni
Qualità delle relazioni:
contributo al miglioramento
del clima della scuola (
relazioni positive con tutte le
componenti scolastiche,
rapporti costruttivi con le
famiglie).
Realizzazione di progetti che:
migliorano la didattica,
aprono la scuola al mondo
esterno e danno visibilità alla
stessa (competizioni nazionali
di musica, sport…)

 Promozione spinta motivazionale
 Attività di recupero e
potenziamento
 Uso metodi e tecniche innovativi

 Eventi
 Attestati di
partecipazione ai corsi
frequentati.
 Proposta in classe delle
competenze acquisite nei
corsi frequentati.
 Disseminazione sugli
alunni

Evidenze rilevate dal D.S.

Presenza assidua alle attività
collegiali ( non meno del
90% ), con deroga per
motivi di salute.
Documentazione agli atti
della scuola.
Documentazione
dell’organizzazione adottata.

Evidenze rilevate dal D.S.

Assenza di pareri negativi
raccolti dal D.S. nei rapporti
con colleghi/genitori/ATA/
territorio

 Documentazione
dell’iniziativa svolta
 Ore svolte come da
registro firme

che abbiano portato a un
significativo miglioramento nei
risultati degli studenti(in termini di
interesse e motivazione)

Miglioramento
del successo
formativo e
scolastico

AREA

INDICATORI

Valutazione dei processi e
degli esiti

B1
Potenziamento
competenze
alunni

Risultati nel potenziamento
delle competenze
disciplinari.

Risultati nel potenziamento
delle competenze sociali e
civiche.

Innovazione
didattica e
metodologica

B2 – B3

Sperimentazione e
innovazione (unita a migliori
livelli di apprendimento e/o
motivazione)

DESCRITTORI

 Riscontri comparativi fra
situazione iniziale e
finale della classe/gruppo
 Prodotto finale di
un’attività progettuale

EVIDENZE
DOCUMENTALI

Utilizzo di strumenti valutativi
oggettivi adeguati a rilevare lo
sviluppo di competenze (griglie di
osservazione, rubriche di
valutazione, prove comuni per
classi parallele, compiti di realtà…)
Aumento di almeno un punto
percentuale rispetto alla media dei
risultati di partenza e/o intermedia
della classe.

Strumenti di raccolta dati
concordati.
Documentazione degli atti
prodotti.

Sviluppo di un clima positivo in
classe riscontrabile
nell’applicazione di norme
comportamentali e civiche e/o nella
diminuzione di provvedimenti
disciplinari verso gli alunni.

Documentazione agli atti
della scuola.
Rilevazioni del D.S.

 Sperimentazione e attuazione a
mezzo delle TIC e delle azioni
previste dal PNSD
 Sperimentazione nella didattica
laboratoriale
 Creazione di ambienti di
apprendimento diversificati
 Utilizzo di piattaforme digitali
come pratiche didattiche
innovative (Lim, blog, corti,
flipped classroom, storytelling, tg
multimediali, coding e CLIL )

Documentazione degli
esiti.

 Produzione di ppt,
podcast, video…
 Produzione di lavori
multimediali di lezioni
interattive da condividere
 Progettazione e
realizzazione di UdA
originali e innovative

 Indicazione delle attività
promosse e realizzate
 Verbali e Registri di
presenza

Ricerca
documentazione
e diffusione di
buone pratiche

Partecipazione a iniziative di
ricerca didattica
Ricerca e sperimentazione
nell’ambito delle competenze
digitali previste dal PNSD

 Bandi MIUR, PON, POR…
 Predisposizione di banche dati di
esperienze e procedure didattiche
 Documentazione e disseminazione
di buone prassi
 Compilazione precisa e puntuale
del registro elettronico

 Catalogazione e
conduzione di materiali
prodotti
 Condivisione delle
esperienze e delle buone
prassi
 Sintesi cartacea registro

Fornire allegati dettagliati

AREA

C1
Responsabilità
assunte nel
coordinamento
organizzativo e
didattico

INDICATORI

DESCRITTORI

 Particolare impegno evidenziato
oltre
i
compiti
assegnati
nell’incarico dal DS
Componente attivo e
 Assunzione
di
compiti
di
propositivo nei gruppi e nella
responsabilità:
supporto
gestione degli incarichi
organizzativo
al
D.S.;
coordinamento e progettazione di
gruppi di lavoro.
 Raccordo con le figure di sistema
per
il
coordinamento
organizzativo.
 Azioni progettuali con Enti esterni
alla scuola: Enti locali ed
associazioni.

EVIDENZE
DOCUMENTALI
 Osservazioni DS
 Segnalazioni genitori e
studenti
 Relazioni DS
sull’espletamento
dell’incarico
 Report riunioni
 Archiviazione e diffusione
dei documenti prodotti.

.

C2
Formazione del
personale

Gestione della formazione

 Partecipazione ad iniziative di
formazione coerenti con gli
obiettivi di miglioramento e con la
didattica innovativa.
 Formatore in percorsi riservati a
docenti dell’Istituto
 Assunzione di incarichi
nell’ambito di Progetti PON, FSE e
FESR
 Attività di tutoraggio per i docenti
neo assunti.

 Attestati
 Report incontri
 Attestazioni delle attività
svolte a cura del docente

