
 

 
           

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Rita Levi Montalcini” 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado 
Via Papa Giovanni XXIII  N.5 - 31044  Montebelluna (TV)        

 

VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI 

 

(art. 1, c. 126 129 della L. 107 del 2015) 

 

Determinazione dei criteri a cura del Comitato di Valutazione 

Il Comitato di Valutazione, composto come da Decreto Dirigenziale del 12 marzo 2019, in carica per il 

triennio 2019/20122, dopo essersi riunito il giorno 17 aprile 2019, per rivedere i Criteri di Valutazione 

già in essere nell’Istituto, ha deliberato di adottare i seguenti criteri, validi per la determinazione e 

l’assegnazione del Bonus premiale dei docenti. 

I Criteri per la valorizzazione del merito sono coerenti con le aree indicate dalla norma di legge (art. 

1 c. 129 della L. 107/2015art. 129, area A, B, C) e saranno utilizzati dal Dirigente Scolastico per 

assegnare al personale docente la somma del fondo finalizzata alla valorizzazione del merito. 

Possono accedere al Bonus tutti i docenti dell’Istituto. 

I Criteri deliberati dal Comitato di valutazione sono stati elaborati tenendo presente quanto previsto 
dalla legge 107 del 2015 (art. 1 c. 129), secondo i seguenti ambiti: 

a) Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, 
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti (ambito A, peso del 40% sul 
totale) 

 

b) Risultati ottenuti nel 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 (ambito B, peso del 30% 
sul totale); 

 

c)  Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione 
del personale (ambito C, peso del 30% sul totale). 

 

Per l’assegnazione del merito ai docenti è richiesta la compilazione di una Scheda di 

Autocertificazione, attraverso la quale è possibile dichiarare le proprie attività e competenze, allo 

scopo di rendere evidenti i criteri di valorizzazione della funzione docente. Criteri e indicatori sono 
inseriti in una tabella Excel, che prevede per ogni indicatore un livello diverso di raggiungimento 

dell’obiettivo (per un totale di quattro livelli). E’ necessario inoltre, per ovvi motivi di oggettività e 
trasparenza, supportare le proprie dichiarazioni con evidenze documentali. 

In calce al presente documento è possibile visionare il modello di autocertificazione nel quale sono 

indicati tutti i dettagli delle voci presenti nella tabella Excel. 
 

 

Assegnazione del fondo  

Come ricordato dalla CM n. 1804 del 19.04.2016, il fondo per la valorizzazione del merito non può 
essere destinato ad un numero troppo esiguo di persone, né essere distribuito in maniera 



 

 
           

 

indifferenziata alla totalità dei docenti perché questo svilirebbe il principio di 
valutazione/differenziazione e non costituirebbe un volano per la crescita professionale del personale 
e per il miglioramento del servizio. 

Oltretutto una distribuzione “a pioggia” parcellizzerebbe il fondo complessivo per il merito in quote 
singole di modestissima entità. 

Dopo aver compilato la Scheda di Autocertificazione (in formato excel), allegando 

documentazione (Scheda segnalazione di buone pratiche), entro il termine stabilito dal dirigente 

con opportuna comunicazione sul sito della scuola, il punteggio totalizzato dal singolo docente 

determinerà, una volta che il Dirigente vaglierà e validerà la documentazione presentata, l’accesso al 

bonus premiale. 

Si conviene pertanto che il fondo venga assegnato al 30% del personale docente di ruolo presente in 
ciascuno dei tre gradi scolastici dell’Istituto (complessivamente fino ad un massimo di 34 insegnanti, 

di cui 7 dell’infanzia, 15 della primaria e 12 della secondaria) e che l’assegnazione della quota 
avvenga in base al punteggio conseguito, togliendo la divisione in fasce di merito.  

La Dirigente Scolastica ha facoltà di assegnare il bonus premiale, con provvedimento motivato,  anche 
a coloro che, sebbene non abbiano presentato la scheda di Autocertificazione, nel corso dell’anno 
scolastico si siano distinti per evidenti meriti professionali, essendo di supporto al miglioramento 
dell’offerta formativa. 

Documentazione da presentare 

All’interno del modello di Autocertificazione (ultima colonna della tabella) viene spiegato nel dettaglio 

quali documenti sono richiesti per ogni descrittore. 

Relativamente all’ambito A (qualità dell’insegnamento), per documentare quanto dichiarato, oltre alla 

programmazione e agli atti della scuola è opportuno fornire evidenze più dettagliate, utilizzando la 

Scheda di autocertificazione (per un elenco delle attività svolte) o la Scheda di segnalazione buone 

pratiche (in formato word, modificabile a seconda di quanto si vuole sottolineare). 

Si sottolinea l’importanza di una documentazione precisa e puntuale, poiché quanto segnalato dal 
docente deve essere poi vagliato e validato dal Dirigente Scolastico. 

 

Partecipazione dei genitori  

Dal presente anno scolastico il Comitato ha previsto che i genitori parteciperanno alla valorizzazione 

attraverso la seguente modalità: 

 Solo i genitori rappresentanti di classe/sezione sono chiamati ad esprimere una preferenza, 

indicando due docenti dell’istituto ritenuti particolarmente degni di nota in quanto a capacità 

professionali. 

Nell’indicare i docenti se ne evidenzieranno le caratteristiche contrassegnando uno o più descrittori fra 

i sotto elencati: 

 

1 Si dimostra disponibile al dialogo educativo con i genitori

2 Lavora per far acquisire un buon metodo di studio

3 È attento a sviluppare buone capacità relazionali fra gli alunni

4 Adotta strategie di insegnamento efficaci

5 Dimostra autorevolezza ed è stimato dagli alunni

6 Dimostra capacità di relazione, mediazione e soluzione di conflitti



 

 
           

 

Questa voce potrà incrementare fino al 10% il punteggio conseguito. 

 

Pubblicazione degli esiti del processo valorizzativo 

L’informazione preventiva sui criteri e sugli strumenti adottati avverrà mediante pubblicazione del 
presente verbale sul sito dell’Istituto. 

L’informazione successiva, a conclusione del processo di valorizzazione del merito, consisterà in tanti 
motivati provvedimenti di assegnazione del bonus quanti saranno i destinatari dello stesso. Tale 

provvedimento sarà consegnato in via riservata ai soli docenti che riceveranno il bonus e al DSGA per 
le necessarie operazioni amministrativo contabili. 

Infatti, come da pronuncia del Garante per la protezione dei dati personali prot. n. 28999 del 

13.10.2014, non si renderanno pubblici i nominativi dei beneficiari del bonus. 
Si procederà bensì alla pubblicazione dei dati in forma aggregata, quali, ad esempio, il numero totale 

delle assegnazioni per quantitativo individuale. 

 

I suddetti Criteri di Valutazione sono visibili nel sito dell’Istituto, sotto il menu 
“Autovalutazione d’Istituto”, Criteri di valorizzazione dei docenti. 

 

Modello di autocertificazione, con indicazione delle voci nel dettaglio 

 

A) Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica e al successo formativo e scolastico degli allievi (40% 

del bonus complessivo attribuito ai docenti) 

Indicatore Peso Autovalutazione 
Punteggio 

assoluto 

Punteggio 

ponderato 

Elenco documentazione/ 

Giustificativi 

Pianificazione e applicazione di 

attività didattiche utilizzando 

metodologie alternative alla lezione 

frontale: didattica laboratoriale, 

cooperative learning, tutoraggio tra 

pari, flipped classroom, lavoro su 

quotidiani, riviste e testi di 

approfondimento, etc. 

4 

SISTEMATICAMENTE 

FREQUENTEMENTE 

OCCASIONALMENTE 

SPORADICAMENTE 

MAI 

4 

3 

2 

1 

0 

16 

12 

8 

4 

0 

Materiale didattico prodotto 

Progetto pianificato 

Registro personale 

Scheda buone pratiche 

Predisposizione e diffusione di 

materiali didattici e valutativi per 

studenti con disabilità e con DSA 

3 

SISTEMATICAMENTE 

FREQUENTEMENTE 

OCCASIONALMENTE 

SPORADICAMENTE 

MAI 

4 

3 

2 

1 

0 

12 

9 

6 

3 

0 

Documentazione 

Materiali didattici predisposti 

Scheda buone pratiche 

Partecipazione attiva a progetti 

(nazionali, internazionali, europei) 

in collaborazione con Università, 

Enti, Associazioni, MIUR e sue 

articolazioni nonché mobilità 

europea 

4 

SISTEMATICAMENTE 

FREQUENTEMENTE 

OCCASIONALMENTE 

SPORADICAMENTE 

MAI 

4 

3 

2 

1 

0 

16 

12 

8 

4 

0 

Documentazione dell’attività 

svolta  

Materiale prodotto 

Scheda buone pratiche 

Programmazione e/o effettuazione 

di scambi culturali/gemellaggi con 

istituzioni scolastiche straniere 

4 

OLTRE 15 GIORNI 

OLTRE 10 FINO A 15 GIORNI 

 OLTRE 5 FINO A 10 GIORNI  

FINO A 5 GIORNI 

NESSUNO 

4 

3 

2 

1 

0 

16 

12 

8 

4 

0 

Scheda buone pratiche 



 

 
           

 

  

Programmazione di uscite nel 

territorio, visite guidate e viaggi 

d'istruzione con gli allievi ad 

integrazione della programmazione 

2 

PIÙ DI 2 USCITE O 1 USCITA DI TRE 

GIORNI 

2 USCITE 

1 USCITA 

NESSUNA USCITA 

3 

2 

1 

0 

6 

4 

2 

0 

Elenco visite guidate e viaggi 

d’istruzione progettati 

Effettuazione di uscite nel 

territorio, visite guidate e viaggi 

d'istruzione con gli allievi ad 

integrazione della programmazione 

2 

PIÙ DI 3 USCITE O 1 USCITA DI TRE 

GIORNI 

2-3 USCITE 

1 USCITA 

NESSUNA USCITA 

3 

2 

1 

0 

6 

4 

2 

0 

Elenco visite guidate e viaggi 

d’istruzione effettuati 

Programmazione ed effettuazione 

di eventi sportivi studenteschi 
3 

SISTEMATICAMENTE 

FREQUENTEMENTE 

OCCASIONALMENTE 

SPORADICAMENTE 

MAI 

4 

3 

2 

1 

0 

12 

9 

6 

3 

0 

Elenco eventi realizzati 

Programmazione ed erogazione 

attività didattiche in modalità CLIL 
4 

OLTRE 33 ORE 

 OLTRE 22 FINO A 33 ORE  

 OLTRE 11 FINO A 22 ORE  

FINO A 11 ORE 

NESSUNA 

4 

3 

2 

1 

0 

16 

12 

8 

4 

0 

Materiali didattici prodotti 

Scheda buone pratiche 

Tabulazione e revisione risultati 

prove Invalsi 
1 

PER 3 O PIÙ CLASSI 

PER 2 CLASSI 

PER 1 CLASSE 

NESSUNA 

4 

3 

2 

0 

4 

3 

2 

0 

Documenti con tabulazioni 

esposti alla Ds 



 

 
           

 

B) 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 ed alla diffusione di buone pratiche 

didattiche (30% del bonus complessivo attribuito ai docenti) 

Indicatore Peso Autovalutazione 
Punteggio 

assoluto 

Punteggio 

ponderato 

Elenco documentazione/ 

giustificativi 

Elaborazione materiali didattici 

validati nei dipartimenti (test 

d'ingresso e di uscita, prove per 

classi parallele, etc.) 

2 

SISTEMATICAMENTE 

FREQUENTEMENTE 

OCCASIONALMENTE 

SPORADICAMENTE 

MAI 

4 

3 

2 

1 

0 

8 

6 

4 

2 

0 

Elenco materiale prodotto 

Scheda buone pratiche 

 

 

Programmazione e attuazione di 

UDA/ attività interdisciplinari 
4 

OLTRE 10 ORE 

 OLTRE 7 FINO A 10 ORE  

 OLTRE 3 FINO A 7 ORE  

FINO A 3 ORE 

NESSUNA 

4 

3 

2 

1 

0 

16 

12 

8 

4 

0 

Scheda buone pratiche 

Registro dell’insegnante 

Uso della Lim in modo interattivo 

(non come semplice schermo o 

mezzo per collegarsi ad internet)  

Uso dei laboratori informatici 

3 

SISTEMATICAMENTE 

FREQUENTEMENTE 

OCCASIONALMENTE 

SPORADICAMENTE 

MAI 

4 

3 

2 

1 

0 

12 

9 

6 

3 

0 

Scheda buone pratiche 

Partecipazione a corsi di 

formazione organizzati 

dall'Amministrazione scolastica e/o 

da enti accreditati su tematiche 

previste nel Piano delle attività di 

formazione presente nel PTOF 

3 

OLTRE 20 ORE 

 OLTRE 14 FINO A 20 ORE  

 OLTRE 7 FINO A 14 ORE  

FINO A 7 ORE 

NESSUNA 

4 

3 

2 

1 

0 

12 

9 

6 

3 

0 

Attestati di partecipazione 

Autocertificazione 

Socializzazione di competenze 

acquisite in corsi di aggiornamento 

/ formazione 

2 

SISTEMATICAMENTE 

FREQUENTEMENTE 

OCCASIONALMENTE 

SPORADICAMENTE 

MAI 

4 

3 

2 

1 

0 

8 

6 

4 

2 

0 

Dichiarazione sulle modalità di 

socializzazione 

Partecipazione a concorsi 

studenteschi locali, regionali e 

nazionali; altre iniziative volte a 

valorizzare il merito 

4 

SISTEMATICAMENTE 

FREQUENTEMENTE 

OCCASIONALMENTE 

SPORADICAMENTE 

MAI 

4 

3 

2 

1 

0 

16 

12 

8 

4 

0 

Dichiarazione attività svolte 

Attestati di partecipazione 

Organizzazione attività e supporto 

agli studenti in tema di 

certificazioni linguistiche ed 

informatiche 

3 

OLTRE 21 ORE 

 OLTRE 14 FINO A 21 ORE  

 OLTRE 7 FINO A 14 ORE  

FINO A 7 ORE 

NESSUNA 

4 

3 

2 

1 

0 

12 

9 

6 

3 

0 

Dichiarazione attività svolte 

Scheda buone pratiche 

Partecipazione / erogazione attività 

integrative e progetti previsti nel 

PTOF rivolti agli studenti 

3 

OLTRE 33 ORE 

 OLTRE 22 FINO A 33 ORE  

 OLTRE 11 FINO A 22 ORE  

FINO A 11 ORE 

NESSUNA 

4 

3 

2 

1 

0 

12 

9 

6 

3 

0 

Dichiarazione attività svolte 

Scheda progetto 



 

 
           

 

 

C) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale (30% del bonus complessivo 

attribuito ai docenti) 

Indicatore Peso Autovalutazione 
Punteggio 

assoluto 

Punteggio 

ponderato 

Elenco documentazione/ 

giustificativi 

Assunzione di compiti di 

responsabilità di coordinamento e 

progettazione - Collaboratori del DS 

4 

SISTEMATICAMENTE 

FREQUENTEMENTE 

OCCASIONALMENTE 

SPORADICAMENTE 

MAI 

4 

3 

2 

1 

0 

16 

12 

8 

4 

0 

Dichiarazione a cura del 

docente 

Assunzione di compiti di 

responsabilità di coordinamento e 

progettazione in sostituzione del DS 

in periodi di sospensione delle 

lezioni  

1 

OLTRE 15 GIORNI 

 OLTRE 10 FINO A 15 GIORNI  

 OLTRE 5 FINO A 10 GIORNI  

FINO A 5 GIORNI 

NESSUNO 

4 

3 

2 

1 

0 

4 

3 

2 

1 

0 

Dichiarazione a cura del 

docente 

Assunzione di compiti di 

responsabilità di coordinamento e 

progettazione - Funzioni 

Strumentali, Animatore digitale, 

incaricato dell'orientamento e 

dell'inclusione 

3 

2 O PIÙ INCARICHI 

1 INCARICO 

NESSUN INCARICO 

4 

2 

0 

12 

6 

0 

Dichiarazione a cura del 

docente 

Assunzione di compiti di 

responsabilità di coordinamento e 

progettazione - Coordinamento e 

presidenza Consigli di Classe, di 

Interclasse ed Intersezione 

2 

SI 

NO 

2 

0 

4 

0 

Dichiarazione a cura del 

docente 

Incarico di verbalizzante nel 

Consiglio d’istituto e/o collegio 

Docenti 

1 

SI 

NO 

1 

0 

1 

0 

Data e numero del verbale 

Assunzione di compiti di 

responsabilità di coordinamento e 

progettazione - Coordinamento 

Commissioni di lavoro e 

Progetti/attività previsti nel PTOF 

2 

COORDINAMENTO DELLE 

COMMISSIONI 

PARTECIPAZIONE ALLE 

COMMISSIONI 

NESSUNA COMMISSIONE 

4 

2 

0 

8 

4 

0 

Dichiarazione a cura del 

docente 

Partecipazione attiva al gruppo di 

lavoro / Nucleo di autovalutazione 

(elaborazione, integrazione, 

modifica, diffusione RAV- PdM) 

2 

SI 

NO 

4 

0 

8 

0 

Nomina e presenza agli incontri 

Incarico di formatore del personale 

docente 
1 

SI 

NO 

4 

0 

4 

0 

Dichiarazione a cura del 

docente 

Supporto a personale interno: tutor 

per docenti neo-assunti 
3 

SI 

NO 

3 

0 

9 

0 

Dichiarazione a cura del 

docente 

Supporto a personale esterno: tutor 

tirocinanti 
2 

SI 

NO 

2 

0 

4 

0 

Dichiarazione a cura del 

docente 



 

 
           

 

 

Verbalizzazione delle sedute dei 

Consigli di Classe e dei Dipartimenti 
1 

3 O PIÙ VERBALI 

DA 1 A 3 VERBALI 

NESSUN VERBALE 

2 

1 

0 

2 

1 

0 

Dichiarazione a cura del 

docente 

Incaricati per la sicurezza sui luoghi 

di lavoro (addetti al primo soccorso, 

incaricati dei controlli periodici, 

referenti di plesso) 

2 

SI 

NO 

4 

0 

8 

0 

Dichiarazione a cura del 

docente 


