
CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI E PER L’ACCESSO AL FONDO DI CUI 
ALL’ART. 1, COMMI 126, 127, 128 DELLA L. 107/2015 

 
Il Comitato di valutazione dei Docenti del 2° I.C. “Canonico Vincenzo Bascetta”, istituito ai sensi dell’ex art. 
11 del D.L.vo 297/1994, come modificato dal comma 129 dell’art. 1 della legge 107/2015, sulla base delle 
valutazioni effettuate e della discussione con la componente docenti nel principio della più ampia 
condivisione, 

elabora 
 

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 della legge 1027/2015. Tali criteri sono ispirati dall’esigenza di favorire un percorso di 
miglioramento progressivo della professione docente, delle pratiche didattiche e partecipazione alle pratiche 
organizzative d’istituto.  

Istanza di candidatura 
a. Ciascun insegnante a T.I., che intende proporre la sua candidatura per l’eventuale attribuzione del bonus 

deve produrre, a pena di decadenza, istanza entro e non oltre il 30 giugno dell'a.s. di riferimento, 
compilando la Dichiarazione personale per l’attribuzione dei punteggi,  resa ai sensi del DPR 
445/2000, su modello appositamente predisposto dalla scuola e articolato per campi di compilazione, 
accompagnata dai documenti giustificativi. 

b. La materiale determinazione e attribuzione definitiva del punteggio effettivamente spettante a ciascuno 
dei docenti richiedenti viene effettuata dal Dirigente. 

c. Il Dirigente comunica annualmente, tramite avviso interno, da pubblicizzare anche sul sito e con congruo 
anticipo, la scadenza per la presentazione della dichiarazione.  

d. La Dichiarazione personale è strutturata in modo che la sua compilazione costituisca anche un percorso 
di riflessione e di auto-osservazione finalizzata alla pratica dell’auto-miglioramento.  

e. Nei campi che compongono la Dichiarazione personale viene chiesto di documentare il possesso dei 
requisiti o dei titoli che danno luogo all’attribuzione del relativo punteggio (Estremi identificativi);  

Esclusione o decadenza dall'attribuzione del bonus 
Dall'attribuzione del bonus sono esclusi o decadono i docenti a cui, negli ultimi tre anni scolastici, siano 
state irrogate una o più sanzioni disciplinari o sia stato contestato un comportamento in contrasto con la 
funzione docente o abbiano presentato domanda oltre in termine fissato. 

Modalità di determinazione dei criteri  
Gli “indicatori valutativi” sono determinati dal Comitato, conformemente ai riferimenti normativi riportati al 
comma 3, lettere “a”, “b” e “c” dell’art. 11 del TU, come modificato dalla L. 107/15, 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. 

Ognuna delle aree sopra indicate (A, B e C) viene suddivisa in campi (A1, A2, A3; B1, B2, B3; C1, C2), 
all'interno dei quali vengono opportunamente riportati degli indicatori valutativi con i rispettivi punteggi 
attribuibili.  
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Le tre aree suddivise in campi costituiscono la "Parte I - Griglia di auto-osservazione a cura del docente" 
che, una volta compilata, costituisce la Dichiarazione personale del docente. I punteggi vengono ripartiti 
proporzionalmente tra i campi e le aree, anche tenendo conto della rilevanza qualitativa e quantitativa di ogni 
singolo indicatore. Il punteggio massimo conseguibile in relazione alla Parte I è pari ad 80/100. 
Al fine di definire un profilo professionale dettagliato e positivo del docente, dal quale ognuno possa ricavare 
riferimenti tendenziali utili per il miglioramento ricorsivo e l'auto-riflessività, il Comitato determina anche i 
seguenti indicatori, che costituiscono la Parte II - Griglia di osservazione a cura del Dirigente, il cui peso 
complessivo in termini di punteggio è pari a 20/100: 

• Capacità di collaborazione e condivisione all’interno della comunità professionale 
• Leadership ed etica professionale 
• Relazioni con le famiglie e con gli alunni 
• Carico di lavoro/impegno profuso 
• Spirito di iniziativa/autonomia 

Il punteggio massimo complessivamente conseguibile è dunque pari a 100/100. 
Tutti gli indicatori, sia relativamente alla Parte I che alla Parte II, hanno i requisiti della: 

• oggettività, in quanto devono risultare  osservabili e verificabili; 
• rappresentatività, poiché devono essere quanto più possibile espressione diretta del profilo del 

docente; 
• progressività, visto che si caratterizzano per  una chiara funzione di sviluppo e sono finalizzati a 

rilevare e incentivare le espressioni positive dei docenti, a fornire riferimenti tendenziali utili per il 
miglioramento ricorsivo, a stimolare la diffusione delle pratiche di cooperazione, condivisione e 
ricerca.  

Gli indicatori di cui sopra sono declinati e dettagliati nei successivi paragrafi. 

Modalità di attribuzione del punteggio e del bonus 
La valutazione attraverso gli indicatori della parte prima e seconda, dà luogo al punteggio sintetico 
individuale di ciascun docente partecipante.  
Il Dirigente si riserva di non attribuire alcun punteggio se la dichiarazione del docente non è supportata da 
documentazione e/o altre evidenze o se non risulta veritiera. 
Il predetto punteggio sintetico individuale verrà dato dalla somma dei vari punteggi di ciascun indicatore.  
Gli indicatori individuati costituiscono di per sé la “motivata valutazione” di cui al comma 127 della legge.  
Ai fini dell’attribuzione del bonus il docente: 

• deve aver conseguito punteggio in almeno due delle tre aree previste dalla legge e contenute nella 
Parte I;  

• il punteggio conseguito in almeno due delle tre aree della Parte I non può essere complessivamente 
inferiore a 20/100; 

• il punteggio conseguito nella Parte II non può essere inferiore a 5/20; 
• il punteggio complessivamente conseguito dal docente non può essere inferiore a 25/100. 

Il docente in servizio su due o più scuole può chiedere di accedere al fondo solo di una delle istituzioni 
scolastiche ove presta servizio. 

Calcolo e attribuzione del bonus 
Tutti i docenti che abbiano presentato istanza di partecipazione riceveranno un punteggio. Si esclude: la 
distribuzione di somme “a pioggia” o in parti eguali per tutti; l’attribuzione di compensi individuali a carico 
del fondo per finalità diverse da quelle previste dai presenti criteri e dalla legge.  
Determinato il 30% dei docenti a T.I., il bonus verrà attribuito a coloro i quali superano la soglia di 
sbarramento e rientrano, in base al punteggio complessivo totalizzato, nel 30%.  
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L'importo complessivo destinato al riconoscimento del merito verrà diviso per la somma dei punteggi 
sintetici individuali di tutti i docenti dell’istituto il cui punteggio sia superiore o uguale alla soglia di 
sbarramento (25/100) e che rientrino nel suddetto 30%; in tal modo si calcolerà il valore di un punto di 
merito.  
Il valore in termini economici di un punto sarà moltiplicato per il totale dei punti di un docente che abbia 
superato la soglia di sbarramento e costituirà la somma del Bonus per il riconoscimento del suo merito. 
La materiale attuazione contabile e amministrativa dei criteri e modalità per la determinazione delle misure 
dei compensi individuali a carico del fondo e le conseguenti operazioni di accreditamento ai docenti, sono 
demandate al DSGA.  
Qualora una scadenza temporale coincida con una festività riconosciuta, la data di scadenza è prorogata al 
primo giorno successivo non festivo.  

Condivisione  
a) Il dirigente scolastico provvede alla pubblicazione del presente documento sul sito dell’istituzione 

scolastica. 
b) Il dirigente scolastico promuove ogni forma di pubblicità dei criteri, inclusi gli avvisi contenenti il link 

per scaricare il presente documento dal sito della scuola.  
c) Nell’ambito delle procedure informative e illustrative di cui ai commi precedenti il dirigente mette 

particolarmente in evidenza il carattere proattivo, l’orientamento al miglioramento e all’auto-
miglioramento dei criteri e la loro dimensione partecipativa.  

3 
 


	CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI E PER L’ACCESSO AL FONDO DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 126, 127, 128 DELLA L. 107/2015
	Istanza di candidatura
	Esclusione o decadenza dall'attribuzione del bonus
	Modalità di determinazione dei criteri
	Modalità di attribuzione del punteggio e del bonus
	Calcolo e attribuzione del bonus
	Condivisione


