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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 

PER IL TRIENNIO 2015/2018 

 

PREMESSA 

 

Il comitato di valutazione dei docenti (ex art. 11 del D.Lgs. 297/1994, come modificato dal comma 129 dell’art. 1 della legge 107/2015), in conformità con quanto previsto al comma 3 del predetto 

articolo 11, è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, durerà in carica tre anni scolastici e sarà  presieduto dal  dirigente scolastico. 

I componenti dell’organo sono: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori, 

per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione scelti dal consiglio di istituto e un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti 

tecnici. Il comitato di valutazione dell’Istituto Comprensivo Porto Romano di Fiumicino 

 

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 L 107/2015, individuati 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. 

 

ART. 1 PRINCIPI ISPIRATORI 

 

I presenti criteri sono ispirati all’istanza del miglioramento progressivo dell’espressione professionale dei docenti nonché alla crescita di buone pratiche didattiche e organizzative dell’istituto. 

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 determinanti per lo sviluppo cognitivo e socio-comportamentale degli studenti, dell’inclusione sociale e del benessere organizzativo. 

 

ART. 2 PARTECIPAZIONE DEL DOCENTE 

L’attribuzione del bonus viene secondo legge erogato ai docenti di ruolo. 

L’attribuzione ai docenti in servizio nell’istituto di somme a carico del fondo viene effettuata annualmente dal Dirigente Scolastico. 

L'attribuzione avviene a seguito dell'istituto denominato "partecipazione". 

La partecipazione, aperta a ciascun docente a qualunque titolo in effettivo servizio nell'Istituto, si formalizza mediante presentazione di una dichiarazione personale resa ai sensi del DPR 445/2000, 

da compilare a cura del docente partecipante e inoltrare al Presidente del Comitato, su modello appositamente predisposto dalla scuola (in allegato al presente documento). 
La mancata presentazione della dichiarazione personale implica la consapevole rinuncia all'attribuzione di compensi a carico del fondo. 

 
Dalla partecipazione sono esclusi: 

• I docenti a cui sia stata irrogata una sanzione disciplinare nell’anno di riferimento; 

• I docenti che, nell’anno scolastico nel quale deve essere erogato il bonus, non siano stati presenti per almeno l’80% del proprio orario complessivo; 

• I docenti che non abbiano osservato con regolarità l’orario di servizio per almeno il 90% degli ingressi; 

• I docenti che non abbiano rispettato le indicazioni del dipartimento di riferimento nello svolgimento delle attività didattiche; 

• I docenti che non abbiano rispettato le scadenze dei diversi adempimenti (proposte di voto, redazione programmazione iniziale e relazione finale, rapporti con le famiglie, ecc.) e le relative 

procedure; 

• I docenti che non curano con la dovuta diligenza i registri in quanto atti amministrativi; 

• I docenti che non abbiano rispettato i criteri di tempestività, trasparenza e continuità della valutazione degli studenti, sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti 

 

L’esclusione a causa delle sanzioni disciplinari e delle assenze non potrà essere resa pubblica. 
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La decadenza ha luogo anche per effetto di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di effettivo servizio nell’Istituto. 

 
 

ART. 3 MODALITA’ VALUTATIVE 

La valutazione del docente va intesa quale sviluppo di un articolato sistema di competenze, capacità e motivazioni distinte in: 

• competenze e motivazioni fondamentali (didattico- metodologiche, valutative e relazionali); 

• competenze e capacità di realizzare ambienti di apprendimento e modulare contenuti, forme e tempi dell’insegnamento-apprendimento in ragione del livello di scolarità, delle  

caratteristiche degli studenti e dei traguardi di competenza definiti dagli ordinamenti scolastici; 

• cooperazione e partecipazione allo sviluppo organizzativo dell’istituzione scolastica. 

Allo scopo di realizzare una procedura snella e valida sul piano realizzativo, la valutazione è effettuata mediante l’impiego di un numero circoscritto di “eventi valutativi” oggettivi  che devono 

essere finalizzati a: 

- rilevare e incentivare le espressioni positive dei docenti e non a mettere in evidenza eventuali deficit; 

- fornire riferimenti tendenziali utili per il miglioramento ricorsivo e stimolare la diffusione delle pratiche di cooperazione, condivisione e ricerca. 

Allo scopo di dare attuazione all’istanza del miglioramento, la valutazione verrà determinata in ragione dei seguenti criteri generali: 

• ricadute positive sul miglioramento didattico e/o organizzativo individuale; 

• ricadute positive sul miglioramento didattico e/o organizzativo di sistema; 

• ricadute positive sulla cooperazione organizzativa e la diffusione delle buone pratiche, inclusa la pratica della “riflessività” quale modalità di osservare in modo sistematico, 

individualmente o in gruppo, il proprio agire professionale e ricercare soluzioni e miglioramenti. 

I criteri si conformano altresì ai seguenti principi generali sanciti dalla nota MIUR 19.04.2016, PROT. N. 1804. 
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ART. 4 

 

TABELLA A – DESCRITTORI E PUNTEGGI 

 

Il punteggio massimo ottenibile è di 100 punti ripartiti secondo i sotto-indicati criteri: 

 

A) Indicatori relativi a qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo 

formativo e scolastico degli studenti. 

TIPOLOGIA INDICATORE PUNTEGGIO 

a.1 Qualità dell’insegnamento 
1 

Realizzazione di progetti curriculari e/o percorsi didattici documentati/documentabili non 
rientranti nel FIS 

2 punti ciascuno per un massimo di 4 

 
2 

 
Corsi di formazione / aggiornamento ( a.s 2017/18 ) con positive ricadute sulla classe 

Da 20 a 40 h 1 punto 

 Da 41 a 60 h 2 punti 

 Da 61 a 80 h 3 punti 

   Da 81 a 100 h 5 punti 

PUNTEGGIO MASSIMO  PER a.1 9 PUNTI 

TIPOLOGIA INDICATORE PUNTEGGIO 

a.2 ….contributo al miglioramento 

dell’istituzione scolastica…… 
1 

Partecipazione a concorsi esterni promossi dal MIUR, USR, Enti locali, associazioni, 
Università. (gare di matematica, italiano etc…, bandi e concorsi…) 

2 punti a concorso 

Per un massimo di 6 

2 Partecipazione attiva all’elaborazione del PTOF/RAV/PAI 
3 punti a partecipazione 

per un massimo di 6 punti 

3 
Organizzare/gestire attività che diano visibilità alla scuola (eventi, concerti, manifestazioni,  

….) 

2 punti ad evento 

Per un massimo di 6 

4 
Collaborazioni per ottenere finanziamenti e contributi economici (partecipazione a bandi 
PON, MIUR…) 

3 punti a progetto 

Per un massimo di 6 

MASSIMO PUNTEGGIO PER a.2 33 PUNTI 

TIPOLOGIA INDICATORE PUNTEGGIO 

a.3 … successo formativo e scolastico degli 
studenti. 

1 Piazzamento in competizioni extrascolastiche di alunni delle proprie classi. 2 punti 

TOTALE PUNTEGGIO a.3 2 PUNTI 

B)  Indicatori relativi ai 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; 

TIPOLOGIA INDICATORE PUNTEGGIO 

b.1 Risultati ottenuti da docente/gruppo docenti 

in relazione al potenziamento delle competenze 

degli alunni… 

  
 

 

 
 

 

TOTALE PUNTEGGIO b.1 0 PUNTI 
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b.2 …Innovazione metodologica e didattica…  
1 

Utilizzo di metodologie didattiche innovative proposte in modo continuativo, ambienti 

di apprendimento (cooperative learning, classe rovesciata, tutoring, classi aperte…) 

debitamente formalizzate e documentate mediante una opportuna scheda di progetto 

2 punti 

2 Impegno in progetti di ricerca metodologica e didattica (documentabile) 2 punti 

TOTALE PUNTEGGIO b.2 4 punti 

b.3 ….collaborazione alla ricerca didattica, alla 

documentazione e alla diffusione di buone 

pratiche didattiche. 

 
1 Produzione di materiale didattico esposto nella scuola dell’infanzia 2 punti 

TOTALE PUNTEGGIO b.3 2 PUNTI 

C) Indicatori delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 

TIPOLOGIA INDICATORE PUNTEGGIO 

c.1 Responsabilità coordinamento 

organizzativo e didattico….. 1 

Assunzione di compiti e di responsabilità nel coordinamento di attività della 
scuola, di supporto organizzativo al dirigente (Collaboratore del Dirigente 
Scolastico; Coordinatore di plesso); 

 

           6 punti 

2 
Titolare di Funzione Strumentale (ex art. 33 del CCNL) debitamente documentata e 
con positivi risultati 

           4 punti 

3 

Impegno e supporto didattico debitamente documentato: 

Coordinatore di classe  

Responsabile di Dipartimento                                                                             

  Referente sostegno primaria/Referente dsa  

  Referente DSA classe 

 

3 punti 

                          1 punto 

                          3 punti 

1 punto a classe per un massimo di 2 

4 
Impegno a supporto della sicurezza ( d.lgs 81/08 e ss.mm.ii.) 

Preposto Punti 3 

  Addetto primo soccorso 
Addetto Antincendio 

Punti 2 
Punti 2 

5 
Segretario verbalizzatore nei consigli di classe, interclasse, intersezione (massimo 

una assenza) 
1 punto 

6 Referente Prove INVALSI 3 punti 

7 
Responsabile di progetto o referente di progetti di reti scolastiche ( non rientranti nel 
FIS) 

2 punti 

8 
Impegno attivo come Docente-tutor a favore di colleghi impegnati nell’anno di 

formazione/prova o in attività di tirocinio. 

6 punti per un docente 

8 punti per due o più docenti 

9 
Impegno come Animatore digitale (ex DM 435/2015, art. 31) o di componente del 

Team dell'Innovazione (ex note Miur 4604 e 4605 del 3/03/2016). 
3 punti 

10 Referente registro elettronico 2 punti 

11 Impegno in qualità di docente accompagnatore ai viaggi di istruzione 
1 punto al giorno  

per un massimo di 4 

12 
Impegno in qualità di docente accompagnatore alle uscite didattiche (visite guidate, 
teatro, cinema, gare sportive….) 

1 punto a uscita  

per un massimo di 3 
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13 
Membro del Comitato di Valutazione dei docenti (comma 129 dell'art. 1 della 
legge 107/2015) 

2 punti 

14 Membro del Consiglio d’Istituto 2 punti 

15 Partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro 2 punti 
 

16 Sostituzione docenti agli scrutini 1 punto 

MASSIMO PUNTEGGIO per c.1   50 PUNTI 

TIPOLOGIA INDICATORE PUNTEGGIO 

Punteggio massimo ottenibile 100 PUNTI 

Revisionato e deliberato dal Comitato di Valutazione in data 24 maggio 2018 
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Art 5 - TABELLA B – ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO a cura del docente 

 
Per la compilazione il docente farà riferimento alla TABELLA A 

La colonna “MOTIVAZIONE DEL DIRIGENTE” sarà utilizzata per l’eventuale correzione del punteggio attribuito da parte dello stesso con espressa motivazione 

 
Nome e cognome Ordine di scuola a.s. di riferimento   

   
 

TIPOLOGIA INDICATORE BREVE 
DESCRIZIONE 

PUNTEGGIO 

RICHIESTO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

MOTIVAZIONE 

DEL DIRIGENTE 

a.1 Qualità dell’insegnamento 1 
Realizzazione di progetti curriculari e/o percorsi didattici 
documentati/documentabili non rientranti nel FIS 

    

4 
Corsi di formazione / aggiornamento ( a.s 2017/18 ) con 

positive ricadute sulla classe 

    

TOTALE PUNTEGGIO    

TIPOLOGIA INDICATORE BREVE 
DESCRIZIONE 

PUNTEGGIO 

RICHIESTO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

MOTIVAZIONE 

DEL DIRIGENTE 

 
a.2 contributo al miglioramento 

dell’istituzione scolastica 

1 

Partecipazione a concorsi esterni promossi dal MIUR, USR, Enti 
locali, associazioni, Università. (gare di matematica, italiano 
etc…, bandi e concorsi…) 

    

2 Partecipazione attiva all’elaborazione del PTOF/RAV/PAI     

3 
Organizzare/gestire attività che diano visibilità alla scuola 
(eventi, concerti, manifestazioni, ….) 

    

4 
Collaborazioni per ottenere finanziamenti e contributi economici 
(partecipazione a bandi PON, MIUR…) 

    

TOTALE PUNTEGGIO    

Tipologia Indicatore BREVE 
DESCRIZIONE 

PUNTEGGIO 

RICHIESTO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

MOTIVAZIONE 

DEL DIRIGENTE 

a.3 successo formativo e scolastico 

degli studenti 
1 

Piazzamento in competizioni extrascolastiche di alunni delle 

proprie classi. 

    

TOTALE PUNTEGGIO    

Tipologia Indicatore BREVE 
DESCRIZIONE 

PUNTEGGIO 

RICHIESTO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

MOTIVAZIONE 

DEL DIRIGENTE 

b.1 Risultati ottenuti da 

docente/gruppo docenti in relazione 

al potenziamento delle competenze 
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degli alunni       

Tipologia Indicatore BREVE 
DESCRIZIONE 

PUNTEGGIO 

RICHIESTO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

MOTIVAZIONE 

DEL DIRIGENTE 

b.2 Innovazione metodologica e 

didattica 
1 

Utilizzo di metodologie didattiche innovative proposte in 

modo continuativo, ambienti di apprendimento 

(cooperative learning, classe rovesciata, tutoring, classi 

aperte…) debitamente formalizzate e documentate 

mediante una opportuna scheda di progetto 

    

2 
Impegno in progetti di ricerca metodologica e didattica 
(documentabile ) 

    

TOTALE PUNTEGGIO    

Tipologia Indicatore BREVE 
DESCRIZIONE 

PUNTEGGIO 

RICHIESTO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

MOTIVAZIONE 

DEL DIRIGENTE 

b.3 Collaborazione alla ricerca 

didattica, alla documentazione e alla 

diffusione di buone pratiche 

didattiche 

3 
Produzione di materiale didattico esposto nella scuola 
dell’infanzia 

    

TOTALE PUNTEGGIO    

Tipologia Indicatore BREVE 
DESCRIZIONE 

PUNTEGGIO 

RICHIESTO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

MOTIVAZIONE 

DEL DIRIGENTE 

c.1 Responsabilità coordinamento 

organizzativo e didattico 

1 Assunzione di compiti e di responsabilità nel 
coordinamento di attività della scuola, di supporto 
organizzativo al dirigente (Collaboratore del 
Dirigente 
Scolastico; Coordinatore di plesso); 

    

2 Titolare di Funzione Strumentale ex art. 33 del CCNL) 
debitamente documentata e con positivi risultati 

    

3 Impegno e supporto didattico (Coordinatore di classe; 

Responsabile di Dipartimento; Referente 

sostegno primaria/Referente dsa; Referente 

DSA classe) debitamente documentato 

    

4 Impegno a supporto della sicurezza ( d.lgs 81/08 e 
ss.mm.ii.) 

    

5 Segretario verbalizzatore nei consigli di classe, 
interclasse, 

intersezione (massimo una assenza) 
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6 Referente Prove INVALSI     

7 Responsabile di progetto o referente di progetti di reti 
scolastiche ( non rientranti nel FIS) 

    

 
8 

Impegno  attivo  come   Docente-tutor   a   favore   di 
colleghi 

impegnati  nell’anno  di  formazione/prova   o  in   attività   

di tirocinio. 

    

 

  
9 

Impegno come Animatore digitale (ex DM 435/2015, art. 

31) o di componente del Team dell'Innovazione (ex note 

Miur 

4604 e 4605 del 3/03/2016). 

    

10 Referente registro elettronico     

11 Impegno in qualità di docente accompagnatore ai viaggi 
di 
istruzione 

    

12 Impegno in qualità di docente accompagnatore alle 
uscite didattiche (visite guidate, teatro, cinema, gare 

sportive ….) 

    

13 Membro del Comitato di Valutazione dei docenti (comma 
129 
dell'art. 1 della legge 107/2015) 

    

14 Membro del Consiglio d’Istituto     

15 Partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro     

16 Sostituzione docenti agli scrutini     

17 
Impegno in qualità di docente organizzatore di eventi 
culturali all’interno della scuola (concerti, incontri con 
esperti,…) 

    

TOTALE PUNTEGGIO DOCENTE    
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Art 6. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO TOTALE DEL DOCENTE 

 
I presenti criteri sono da ritenere validi per il corrente anno scolastico 2015-16. 

I criteri potranno essere modificati o confermati all’inizio di ciascuno dei successivi 2 anni del triennio in considerazione del RAV annuale della 

scuola e della verifica sull’applicazione degli stessi, effettuata annualmente dal comitato di valutazione. 
 

Il punteggio sintetico individuale totale spettante a ciascun docente partecipante viene determinato, come specificato all’articolo 2, sulla base di una 
dichiarazione personale per l'attribuzione del punteggio, resa ai sensi del DPR 445/2000 (alle dichiarazioni false e mendaci si applicano le sanzioni 
previste nel medesimo DPR). 
La presentazione della dichiarazione personale, nella quale andranno riportati i riferimenti essenziali che profilano i requisiti/titoli che si intendono 
far valere e il relativo punteggio, va effettuata entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico di riferimento. 
La mancata presentazione della dichiarazione personale implica la consapevole rinuncia alla valutazione e all'attribuzione del punteggio.  
La materiale determinazione e attribuzione del punteggio sintetico individuale totale spettante a ciascun docente è effettuata dal Dirigente 
Scolastico. 
I campi compilati in modo incompleto, contraddittorio o incomprensibile, tale da determinare incertezze nell'attribuzione dei relativi punteggi, non 
danno luogo all'attribuzione del punteggio. 

 

Non avrà accesso al bonus il docente che otterrà un punteggio inferiore al 20% del punteggio massimo ottenuto nell’istituto. 
Per il calcolo si procederà secondo la seguente formula: 

 

 
Dove: 

  = somma da erogare al docente X ; 

S = totale bonus premiale; 

   = punteggio ottenuto dal docente i; 

    = punteggio ottenuto dal docente X. 

n = numero docenti che hanno avuto accesso al bonus 

 
Le attribuzioni di punteggi sono documentate mediante un’apposita tabella riepilogativa. 


