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OGGETTO:Criteri per la valorizzazione 

dell’assegnazione del 

 

Si comunica che il Comitato di valutazion
valorizzazione dei docenti per l’anno scolastico 2019/2020
con imacrocriteri-aree presenti nell’articolo 1 comma 129 della legge 13 luglio 2015

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 potenz

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 organi

personale. 

Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 1 comma 127 L. n: 107/2015, è di competenza esclusiva del Dirigente 
Scolastico, sulla base di criteri deliberati dal Comitato di valutazione e nel rispetto della con
d’Istituto, l’attribuzione del bonus premiale destinato ai docenti di ruolo in base ai finanziamenti assegnati a 
questa Istituzione Scolastica. 

 
Si riportano in allegato i criteri deliberati dal Comitato di valutazione per la valorizzazione del

 
 

 

 
 

 

Istituto Comprensivo “Pascoli- 
Alvaro” Corso G. Garibaldi 122 – 89048 

Siderno (RC) Codice Fiscale 90028000801 
Cod. Mecc. rcic86600b 

Tel. e Fax Segreteria 0964/388396 Tel. Dirigenza 
0964/344389 e-mail: 

rcic86600b@istruzione.itpec: 
rcic86600b@pec.istruzione.itC

odice IPA: istsc_rcic86600b 
Codice Univoco Ufficio UF2IR6 

AI SIGG.DOCENTI

p.c. AL DSGA

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ALL’ALBO ONLINE  

AL SITO WEB-
 

AVVISO N.264 
 

la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo

 Bonus 

il Comitato di valutazione,nella seduta del 15 GIUGNO 2020, ha determinato 
i per l’anno scolastico 2019/2020,in continuità con quelli già in vigore, in 

aree presenti nell’articolo 1 comma 129 della legge 13 luglio 2015 n.107, 
della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti; 

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; 

delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 1 comma 127 L. n: 107/2015, è di competenza esclusiva del Dirigente 
Scolastico, sulla base di criteri deliberati dal Comitato di valutazione e nel rispetto della con
d’Istituto, l’attribuzione del bonus premiale destinato ai docenti di ruolo in base ai finanziamenti assegnati a 

Si riportano in allegato i criteri deliberati dal Comitato di valutazione per la valorizzazione del

La  Dirigente 

                 Ilaria Zannoni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex Art.3, Co.2, D.lgs. 39/93

 

 

AI SIGG.DOCENTI 

p.c. AL DSGA 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

ALL’ALBO ONLINE   

- AREA PUBBLICA 

ruolo ai fini 

determinato i criteri per la 
continuità con quelli già in vigore, in coerenza 

n.107, sulla base:  
della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del 

iamento delle competenze 

degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca 

zzativo e didattico e nella formazione del 

Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 1 comma 127 L. n: 107/2015, è di competenza esclusiva del Dirigente 
Scolastico, sulla base di criteri deliberati dal Comitato di valutazione e nel rispetto della contrattazione 
d’Istituto, l’attribuzione del bonus premiale destinato ai docenti di ruolo in base ai finanziamenti assegnati a 

Si riportano in allegato i criteri deliberati dal Comitato di valutazione per la valorizzazione del personale docente. 

La  Dirigente  

Ilaria Zannoni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

x Art.3, Co.2, D.lgs. 39/93 
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 Allegato all’avviso n.  264
 
 

Il Comitato di Valutazione dei Docenti
 

VistoilD.Lgs.297/94T.U.,art.11,chedefiniscecomposizioneecompetenzede

deidocenti ecriteriper la valorizzazione 

Visto il DPR n.80 del 28 marzo 2013, Regolamento sul sistema di valutazione nazionale;

VistalaC.M.n.47del21ottobre2014,Prioritàstrategichedell
educativodiistruzionee formazione.TrasmissionedellaDirettivan.11del18settembre2014;

Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’I.C. PASCOL
 

VistalaL.107/15art.1comma.129,Riformadelsistemanazionalediistruzioneeformazioneedelegaperi

riordino delle disposizionilegislativ

Vistoil nuovoCCNL scuolaarticolo 22, comma 4 lettera c);

Visto il contratto integrativo d’Istituto; 

Richiamatoe confermato,per quanto compatibile, 
valorizzazione del merito approvato per l’anno scolastico 2019/2020

Considerato il Piano dell’Offerta Formativa e il Piano di Miglioramento;

Visti i pre-requisiti di accesso 

 effettuazione di 180 giorni di servizio nell’a.s. in corso

 assenza di provvedimenti disciplinari nell’anno di riferimento della valorizzazione;

 assenza, nello stesso anno, di procedimenti disciplinari in corso.

 

 

 
 

 

Istituto Comprensivo “Pascoli- 
Alvaro” Corso G. Garibaldi 122 – 89048 

Siderno (RC) Codice Fiscale 90028000801 
Cod. Mecc. rcic86600b 

Tel. e Fax Segreteria 0964/388396 Tel. Dirigenza 
0964/344389 e-mail: 

rcic86600b@istruzione.itpec: 
rcic86600b@pec.istruzione.itC

odice IPA: istsc_rcic86600b 
Codice Univoco Ufficio UF2IR6 

Il Comitato di Valutazione dei Docenti 

ilD.Lgs.297/94T.U.,art.11,chedefiniscecomposizioneecompetenzedel comitato di 

valorizzazione delmerito,ripreso dalla L.107/15; 

il DPR n.80 del 28 marzo 2013, Regolamento sul sistema di valutazione nazionale;

laC.M.n.47del21ottobre2014,Prioritàstrategichedella   valutazione delSistem
educativodiistruzionee formazione.TrasmissionedellaDirettivan.11del18settembre2014;

il Rapporto di Autovalutazione dell’I.C. PASCOLI -ALVARO; 

.129,Riformadelsistemanazionalediistruzioneeformazioneedelegaperi

delle disposizionilegislative vigentieinparticolareilcomma3; 

articolo 22, comma 4 lettera c); 

 

per quanto compatibile, il documento relativoal regolamento e 
ovato per l’anno scolastico 2019/2020; 

il Piano dell’Offerta Formativa e il Piano di Miglioramento; 

effettuazione di 180 giorni di servizio nell’a.s. in corso 

assenza di provvedimenti disciplinari nell’anno di riferimento della valorizzazione;

assenza, nello stesso anno, di procedimenti disciplinari in corso. 

 

 

 

di valutazione  

il DPR n.80 del 28 marzo 2013, Regolamento sul sistema di valutazione nazionale; 

delSistema 
educativodiistruzionee formazione.TrasmissionedellaDirettivan.11del18settembre2014; 

.129,Riformadelsistemanazionalediistruzioneeformazioneedelegaperil 

al regolamento e ai criteri di 

assenza di provvedimenti disciplinari nell’anno di riferimento della valorizzazione; 
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DETERMINA 

 

i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti, per il triennio 2019-2020, per come indicato nel 
prospetto di seguito riportato. 

 

 
 

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI 
 

AREA1 

Qualità 

dell’insegnamento  e 

del contributo al 

miglioramento 

dell’istituzione 

scolastica, nonché del 

successo 

formativo e scolastico 

deglistudenti 

 
 

CRITERI 

INDIVIDUATI 

DAL COMITATO 

DIVALUTAZIONE 

 
 

EVIDENZE E 

RISCONTRI 

 

 
PESO 

AREA 1 

 1 Innova la propria azione  attestati di frequenzaaicorsi 
 documentazione 

relativaalleattivitàdelleclassi 

 

  didattica grazie ad una 
costante attività di studio edi 6 

  autoformazione, in relazione  

  alleprioritàdell’Istituto, in  

  aggiunta alla formazione  

A1: Qualità  obbligatoriaorganizzata  

dell'insegnamento  dall’ambito o dallo stesso 
IC(minimo 25ore). 

 

 2 È puntuale nelle consegne di  presenza di documentazioneagli 
atti dellascuola 

 programmazioni personali, verbali, 
registri erelazioni 

 

  programmazioni, verbali, 
correzione di elaborati enegli 4 

  adempimentiprevistidalla  

  scuola,  

  pianificando,ilpropriolavoro,i  

  nmododaprevedereesvolgere  

  anche attività di recupero e 
consolidamento. 

 

 3 È capace di motivare,  osservazionediretta 

 segnalazioni/scambicon
studentie/ogenitori 

 documentazione prodotta 
e/oagliattidella 
scuola partecipazione a concorsi, 
attività di 

 

  coinvolgere gli studenti,  

  lavorare  sulsettingdiclassee 
realizzare un clima 

10 

  favorevole  

  all’apprendimento, attraverso  

  azioni di ampliamento  

  dell’Offerta Formativa  

  adottando un approccio  

  inclusivonellosvolgimento  

  delleattivitàdidattiche in  

  classe, con attenzionealle  

  situazionidi  
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  disagio e in quelle di 

eccellenza e di prevenzione 
della dispersione scolastica 
coinvolgendo anche 
lefamiglie. 

recupero e di potenziamento in 
orario extracurriculare, iniziative 
di sensibilizzazione promosse in 
occasione di 
particolariricorrenze). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A2: Contributo al miglioramento 

dell’Istituzione scolastica 

1 Contribuisce attivamente 
all'elaborazione dell'offerta 
formativa dell'istituto e delle 
azioni di miglioramento e si 
fa carico dei processi che le 
realizzano previsti dal 
RAV/PDM comprese le 
attività di autovalutazione. 
Incrementare la 
collaborazione tra docenti per 
un maggior sviluppo delle 
azioni laboratoriali 
previste dalle unità di 
apprendimento del curriculo 

□ verbali e documenti dei 
gruppidilavoro 

□ esitidelmonitoraggiod
eiprocessi 

□ progettir
elativiaitragua
rdidimiglioram
ento 

□ materialedidatticoprodotto 

 
 

10 

 
2 

Condivide con i colleghi le 
competenze specialistiche, 
assumendo un ruolo trainante 
sul piano didattico e 
progettuale della scuola, 
promuovendo e gestendo 
iniziative e progetti funzionali 
al miglioramento degli 
apprendimenti e delle 
competenze degli alunni. 
Gestisce progetti che hanno 
ricaduta (gare, concorsi, 
spettacoli, incontri, ecc.,) 
sulterritorio. 

□ progetti di classeediistituto 
□ progetti di 

innovazionedidattica 

 attivitàdocumentate 
□riconoscimentodaparte

deicolleghi 

 
 

8 

3 Inserire nella 
programmazione, accanto alla 
valutazione del singolo 
docente una valutazione 
comune basata su prove 
strutturate per classi parallele, 
monitorando e revisionando, 
ove necessario, la 
programmazionecomune. 

 documentazioneprodotta 

 registropersonale 

 attivitàrealizzate 

 verbalidiclasse 

 produzione di materialididattici 
e diverifica per le situazioni di 
svantaggio,BES/DSA 

 
 
 

 
6 
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A3: Successo formativo e 

scolastico degli studenti 

1 Applica la didattica per 
competenze, con produzione 
di documentazione, anche 
attraverso attività gestita per 
classi parallele o a classi 
aperte, raccordando 
l’ampliamentodell’offerta 
formativa al curriculo. 

 documentazioneprodotta 
 registropersonale 

 attivitàrealizzate 

 verbalidiclasse 

 produzione di materialididattici 
e diverifica per le situazioni di 
svantaggio,BES/DSA 

 

 
6 

2 Utilizza gli strumenti della 
valutazione in funzione 
formativa,  come  occasione 
per gli studenti di 
autoriflessione e di 
miglioramento  individuale  e 
di classe riducendola 
concentrazione anomala in 
alcune fasce di voto. 

 Provestrutturate 
 Rubrichevalutative 
 Verbaliconsiglidiclasse 
 Materialedidatticoutilizzato

daldocente 

 
10 

3 Raggiungimento degli 
obiettivi programmati per le 
singole discipline in rapporto 
alla situazione di partenza del 
singolo e al contesto socio- 
culturale delle famigliedi 
appartenenza. 

 Provestrutturate 
 Rubrichevalutative 
 Verbaliconsiglidiclasse 
 Materialedidatticoutilizzato

daldocente 

 
8 

TOTALE PESI 
AREA 1 

 68/180 

ISTITUTO COMPRENSIVO PASCOLI ALVARO
C.F. 90028000801 C.M. RCIC86600B
AOO_RCIC86600B - ISTITUTO COMPRENSIVO PASCOLI-ALVARO DI SIDERNO UNICA AOO

Prot. 0003089/U del 30/06/2020 09:07:30Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina



AREA2  
 
 
 

CRITERI 

INDIVIDUATI 

DAL COMITATO 

DIVALUTAZIONE 

  

Risultati ottenuti dal   

docente o dal gruppo di 

docenti in relazione al 

potenziamento delle 

competenzedeglialunnie 

 
EVIDENZE E 

RISCONTRI 

PESO 

AREA 

2 

dell'innovazionedidattica e   

metodologica, nonchédella   

collaborazioneallaricerca   

didattica, alla   

documentazione e alla   

diffusione di buone   

pratichedidattiche   

 1 Esiti delle prove  Raccolta dati da 
comunicazioneInvalsi 

 Raccolta dati degli esiti delle 
prove strutturate per classi 
parallele 

 

  INVALSI (per le  

  classi coinvolte) 
oppure esiti delle 

8 

  prove strutturate per  

  classiparallele e/o  

B1: Risultatiottenuti dal  delle prove autentiche  

docente o dal gruppo di 

docenti in relazione al 

potenziamento delle 

competenze degli alunni 

 a cui la disciplina ha 
partecipato durante 
l’annoscolastico. 

 

2 Ha svoltopercorsi di  Materiali didattici prodotti a cura 
del docente dopo l’applicazione 
di percorsi di recupero 
epotenziamento 

 

  potenziamento delle  

  competenze degli 
studenti, in orario 6 

  curricolare e/o  

  extracurricolare, con  

  risultatipositivi.  

  Realizzazione di  

  percorsi di  

  potenziamento  

  tematici o  

  metodologici,  

  singolarmente o con  

  altridocenti.  

 3 Ha svoltopercorsi  Materiali didattici prodotti a cura 
del docente dopo l’applicazione 
dipercorsi 

 

  didatticiattuando un 
apprendimento 

10 

  significativo con  

  attivitàlaboratoriale.  
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B2: Risultati ottenuti 

dal docente o dal 

gruppo di docenti in 

relazione all’ 

innovazione didattica 

e metodologica 

1 Utilizza sistematicamente le 
TIC nell’insegnamento 
della disciplinatramite 
attività didattiche innovative e 
l’utilizzo di piattaforme 
digitali, blog, LIM, device, 
ecc. 

 Materialiedocumentazione 
 

didattica innovativa prodotta e 
condivisa, anche informato 

 
 

multimediale 

 Coinvolgimento deicolleghi 
in iniziative  didattiche 
innovative (compresenze, 
scambi di classe,…) 

 
 
 
 
 
 
 

6 

2 Ha promosso buone pratiche 
didattiche innovative 

 
tramite l’utilizzo anche non 
episodico di metodologie 
alternative alla lezione 
frontale: flippedclassroom, 
cooperative learning, didattica 
ecc 

 Documentazione ritenuta valida a 
i fini della valutazione presentata 
a curadeldocente 

 
 
 
 

8 

3 Ha promosso strumenti di 
valutazione innovativi 
collaborando alla ricerca 
metodologica e didattica 

 Documentazione ritenuta valida a 
i fini della valutazione presentata 
a curadeldocente 

 
 

4 

 1 Usodellenuovetecnologie  Documentazione ritenuta valida a 
i fini della valutazione presentata a 
curadeldocente 
 Collaborazioni con INDIRE, 
PSDN ecc., trasferimento buone 
pratiche didattiche nellascuola 

 

  per attività progettuali,  

B3: Risultati ottenuti 

dal docente o dal 

gruppo di docenti in 

relazione alla 
documentazione e alla 

 organizzative e formative 
costruendo ambienti di 
apprendimento in grado di 
sollecitare    partecipazione, 
curiosità,   impegnonella 

 
8 

diffusione di buone  diffusione di buonepratiche  

pratichedidattiche  anchepromosse da soggetti  

  istituzionali o associazioni  

  professionali operanti nel  

  campo delladidattica.  

 2 Relazioni positive improntate 
a principi di lealtà, 
collaborazione e fiducia con i 
colleghi. 

 Assenza di criticità formalmente 
denunciata e/o rilevate 
dalDirigente 
Scolastico 

 
8 

3 Relazioni positive improntate 
a principi di trasparenza, 
collaborazione e rispetto con i 
genitori 

 Assenza di criticità formalmente 
denunciata e/o rilevate dal 
Dirigente Scolastico o 
daigenitorideglialunni 

 

6 

TOTALE PESI 

AREA 2 

 64/

180 
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AREA3    

Responsabilità Assunte 

Coordinamentoorganizzati

voe didattico e nella 

formazione del 

 
CRITERI 

INDIVIDUATI 

DAL COMITATO 

DI VALUTAZIONE 

 

EVIDENZE E 

RISCONTRI 

PESO 

AREA 3 

personale    

 1 Assume e gestisce  Nomine 
 Verbali 
 Atti documentali a cura del 

docente e agli attidellascuola 

 

  efficacemente ed in  

  autonomia incarichi e 
responsabilità nel 8 

  coordinamento e nella  

  progettazione del lavorodei  

  dipartimenti, deigruppi di  

C1: Responsabilità 

assunte nel 

coordinamento 

organizzativo e 

didattico 

 progetto, dei Consigli di 
Classe, ecc. 

 

2 Ricopre compiti e 
responsabilità nel supporto 
organizzativo     alla   scuola 
anche in orario 

 Nomine 
 Verbali 
 Atti documentali a cura del 

docente e agli attidellascuola 

 

 
8 

  extracurricolarechedurantei  

  periodi di sospensione  

  dellelezioni.  
 3 Rispetto di regole, ruoli e  Osservazione del 

Dirigentescolastico 
 Eventuali rivelazioni di criticità o 

merito rilevate dai colleghi e 
daigenitori 

 

  impegniassuntiall’interno del  

  propriocontesto
professionale. 

6 

 1 Ha svolto un ruolo attivo nel  Atti documentali a cura del 
docente e agli attidellascuola 

 

C2: 

Responsabilitàassu

ntenella 

 promuovere e organizzare la 
formazione del personale 
assumendo  compiti di 

 
6 

formazione del  responsabilitàanchenelle  

personale  reti di scuole.  
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N.B. 
L’assegnazione del bonus, nelrispettodeicriteriindividuati dal Comitato di Valutazione e 
dellacontrattazioned’Istituto, è effettuata dal DirigenteScolasticoche ne motival’attribuzione in 
riferimentoalletreareevalorizzabilicosì come individuate dall’art. 1, comma 129 della L.107/2015. 
La motivazionescaturiràdirettamentedalleattivitàdichiarate dal docente e dallavalutazione del DirigenteScolastico in 
meritoallosvolgimento/attuazionedellefunzioni /attività, per ciascunadelletrearee di cui sopra. 
Le attivitàdidattiche da dichiararedevonoessereesclusivamenteriferiteall’annoscolastico in corso. 
Non siprocederàallaformulazione di unagraduatoria; ilpunteggioindicato a margine di 
ciascunindicatorerappresentail peso attribuito a ciascunadelletreareevalorizzabili. 
La mancatapresentazionedelladocumentazionerichiestavieneintesa come rinuncia al bonus.   

 
 
 

Siderno,lì 15/06/2020 
 

Per il comitato di valutazione 
 

La Dirigente  
Ilaria Zannoni 

 

 
 F.to IL PRESIDENTE 

       Dott.ssa Ilaria Zannoni

 2 Svolge efficacemente le 
funzioni di tutor e di 
facilitatore per i docenti 
neoassunti in ruolo, 
tirocinanti, supplenti 
temporanei,   neo-arrivati 
nell’Istituto. 

 Atti documentali a cura del 
docente e agli attidellascuola 

 
10 

3 Formazioneall’uso del 
digitale. 

 Atti documentali a cura del 
docente e agli attidellascuola 

 
10 

TOTALE PESO Area 3  48/180 

TOTALE PESI (AREA 1+AREA 2+AREA 3) (68/180+64/180+48/180) 
=180/180 

180/180 
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