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COMITATO DI VALUTAZIONE DELL’IIS BERNALDA FERRANDINA CRITERI DI 

ATTRIBUZIONE BONUS 

Deliberati nella seduta del 02 agosto 2019 

PREMESSA 

Il Comitato di Valutazione dell’IIS BERNALDA FERRANDINA ha inteso applicare il 

dettato della LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 nell’intento di promuovere una cultura della 

valutazione del merito come elemento positivo, finalizzato al miglioramento dell’efficacia 

dell’attività didattica e della collaborazione alla corretta gestione dell’istituzione scolastica, 

evitando che si costituiscano fattori di divisione e di tensione nel corpo docente, che farebbero 

venire meno il clima di fiducia e di collaborazione, indispensabili in una comunità professionale 

atipica, quale è la scuola. 

Si sono pertanto ricercati criteri di valutazione oggettivi, relativi ad indicatori che valorizzino, 

attraverso il bonus, essenzialmente l’impegno dei docenti profuso a favore del miglioramento 

della scuola. 

I compensi per i docenti derivanti dall’applicazione dei criteri saranno pertanto diretti ad 

incentivare la qualità del lavoro individuale e di sistema. 
 

I criteri risultano ispirati all’istanza di incentivare il miglioramento progressivo e la cultura delle 

documentazione (portfolio delle competenze, delle attività e delle collaborazioni) in modo che 

ciascun docente possa, per il futuro, vedere valorizzato il proprio operato, nella consapevolezza 

che nessuna attribuzione negativa, diretta o indiretta, può o potrà derivare 

dall’applicazione delle procedure valutative previste dai criteri espressi nel presente 

documento. 

Si ritiene comunque opportuno considerare la presente come una proposta legata all’anno in 

corso, sicuramente perfettibile, pertanto i criteri potranno, nel corso del triennio, subire 

rivisitazioni o evoluzioni sulla base delle nuove e/o rinnovate scelte educativo-didattiche nonché 

organizzative della scuola. Di norma entro il 30 ottobre di ciascun anno scolastico i presenti 

criteri potranno dunque essere modificati e/o integrati con immediata entrata in vigore per  

l’anno di riferimento. 

PUBBLICIZZAZIONE E APPLICAZIONE DEI CRITERI 

Una volta conclusi i lavori del comitato, il presente documento sarà partecipato agli organi 

interessati e pubblicato sul sito della scuola. 
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Entro il 30.08.2019 i docenti potranno produrre al Dirigente scolastico un proprio portfolio 

documentale sulla base dei criteri individuati nel presente documento allo scopo di 

descrivere e porre alla sua attenzione le attività, condotte nel corso dell’anno scolastico, inerenti 

gli indicatori e descrittori dei criteri individuati. Tutta la documentazione sarà utilizzata dal 

Dirigente scolastico per una rilevazione il più possibile oggettiva delle azioni meritevoli di 

particolare attenzione ai fini dell’attribuzione del bonus, anche attraverso una propria 

raccolta di elementi di valutazione. 

Sulla base dei suddetti criteri, al termine dell’anno scolastico, il dirigente scolastico procederà 
alla assegnazione del Bonus con una motivata valutazione, così come previsto dalla legge 107. 

La materiale attuazione contabile e amministrativa e le conseguenti operazioni di 

accreditamento ai docenti saranno demandate all’Ufficio di segreteria e sottoposte agli organi di 

controllo previsti dalla legge 
 

PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al fondo premiale è aperta a tutti i docenti, di ruolo e non, in effettivo servizio 

nell’Istituzione scolastica, che abbiano operato nel corrente anno scolastico più che 

diligentemente (la diligenza è requisito minimo di professionalità) con apporti personali, 

spirito di iniziativa autonoma e in coerenza con gli obiettivi del PTOF. 

Sono da considerarsi altresì requisiti imprescindibili: 

1. Nessun procedimento disciplinare in corso 
2. Nessuna sanzione disciplinare nell’ultimo biennio 
3. Svolgimento effettivo del servizio: almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di 

cui 120 per le attività d’Istituto. Nei 180 giorni sono computate tutte le attività connesse 
alla funzione docente ad esclusione di ferie, assenze per malattia, congedi parentali, 
permessi retribuiti e aspettativa 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL MERITO 

Sulla base della normativa vigente, tenuto conto dei compiti e degli adempimenti propri del 

Comitato di valutazione, organo propulsivo del procedimento, si propone una scheda 

contenente criteri coerenti con le aree più generali stabilite dalla legge e declinati all’interno di 

esse, in modo da individuare per ciascuno di essi indicatori, descrittori e possibile 

documentazione: 
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Legge 107/2015, art.1,c.129,p.3: 
 

a)  Qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

 

o 1 A. qualità dell’insegnamento - caratteristiche professionali 
o 2.A. contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica . 
o 3 A. successo formativo e scolastico degli studenti 

 

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 e alla diffusione di buone pratichedidattiche 

o 1 B. potenziamento delle competenze degli alunni 
o 2B. innovazione didattica e metodologica 
o 3 B. documentazione e diffusione delle buone pratiche; 

 

c) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale. 
 

o 1. C responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico 
o 2. C formazione del personale. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
PREREQUISITI INDIVIDUATI DAL COMITATO DI VALUTAZIONE 

Nessuna sanzione disciplinare nell'ultimo biennio. 

Presenza assidua a tutte le attività organizzate dalla scuola 

 
In presenza di sanzione disciplinare nell'ultimo biennio o di un numero di assenze non giustificate 
non è possibile attivare la procedura di valutazione del servizio per l'assegnazione del bonus. 

 

Punto a): Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, 

nonché al successo formativo e scolastico degli studenti. 

QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO MAX. 57 PUNTI 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ PUNTI 

 

Attuazione di piani e 

programmi 

Misurazione del grado di 

attuazione dei piani e 
programmi, nel rispetto delle 

fasi e dei tempi previsti, degli 
standard qualitativi e 

quantitativi definiti, del livello 
di assolvimento delle risorse 

 

 
Assenza di criticità formalmente denunciate e 

rilevate dal DS 

 

 

 

 

 

 

 

 

max 

48 p.ti 

Contrasto alla 

dispersione e 

all’abbandono scolastico 

Attenzione e disponibilità verso 

gli allievi, 

trasmissione di interesse e 

motivazione allo studio. 

 

Assenza di criticità formalmente denunciate e 

rilevate dal DS 

 
Attenzione e disponibilità 

verso gli allievi e le 

famiglie oltre i 

ricevimenti previsti 

Disponibilità fuori orario di 
servizio ad attività di “sportello 

di ascolto educativo e didattico 

” dei singoli alunni o di gruppi 

di alunni e genitori 
i 

 
Documentazione a cura del docente e 

assenza di criticità denunciate e rilevate dal 

DS 

 
Efficienza 

Tenuta efficace della classe e 

della documentazione didattica 

esemplificativa della propria 
azione 

 

Assenza di criticità formalmente denunciate 

rilevate dal DS 

 

 
Abilità nella 

personalizzazione del 

processo insegnamento 

apprendimento 

Produzione di strumenti, 

schemi, mappe concettuali, 

produzione di tabelle per 

ragazzi con disabilità/difficoltà 

di apprendimento, utilizzo di 

materiali e metodologie 

innovative, utilizzo di griglie di 

valutazione personalizzate 

 

 

Documentazione a cura del docente e 

assenza di criticità denunciate e rilevate dal 

DS 

 

 

 

max 3 

 

Inclusione ed 

accoglienza 

Accoglienza ed inclusione 

alunni BES-DSA-STRANIERI – 

DISABILI e con problemi vari 

in attività progettuali che 

prevedono anche l’uso di 

strumentazione specifica 

Documentazione a cura del docente, presenza 

agli atti della scuola delle attività progettuali 
finalizzate all’inclusione e all’accoglienza e 

assenza di criticità denunciate e rilevate dal 

DS 

 

 
max 2 
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Formazione e 

aggiornamento 

professionale 

Partecipazione a iniziative di 
formazione a partire dall’anno 

scolastico 2018/2019 

organizzate 

dall’amministrazione scolastica, 

università, scuole o reti di 

scuole, altri soggetti 

riconosciuti e accreditati, 

congrue col piano di 

formazione della scuola e con 
ricaduta sulla didattica 

 

 

 
Documentazione a cura del docente e assenza 

di criticità denunciate e rilevati dal DS 

Punti 1 per corsi di n. ore n ≥20 

 

 

 

 

max 2 

 
Modernizzazione e 

miglioramento 

qualitativo 

dell’insegnamento 

Innovazione educativa veicolata 
dall’integrazione di strumenti e 

metodi basati sull’uso delle 

tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione 

(TIC)Conoscenza ed uso delle 

Tecnologie Didattiche (TD) 

 

Documentazione a cura del docente, progetti 

agli atti della scuola e assenza di criticità 

denunciate e rilevate dal DS 

 

 

max 2 

CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

MAX. 8 PUNTI 
 

Partecipazione e 

collaborazione 

elaborazione del 

PTOF/PDM 

 
Accettazione da parte del 

docente di incarichi afferenti 

l’elaborazione del PTOF 

 

Incarico ed espletamento dell’incarico su 

valutazione del DS 

 

1 p.to per 

ogni 

attività 

max 2 p.ti 

 

Partecipazione a organi 

istituzionali scolastici 

 
Componente del CTS 

 
Incarico 

 

1 p.to 

 

Iniziative di 
ampliamento dell’offerta 

formativa documentata 

 

Proposta e realizzazione con 

esiti positivi di iniziative di 

ampliamento dell’offerta 

formativa rispondenti ai bisogni 

dell’Istituto e coerenti con il 

PTOF 

 

 

Documentazione a cura del docente e su 

valutazione del DS 

 
1 p.to per 

ogni 

attività 

max p.ti 3 

Progetti che hanno 
contribuito in modo 

significativo alla mission 
dell’istituto 

Titolo progetto inserito nel 

PTOF. Riferimenti alla mission 

(atto di indirizzo, PDM) 

 
Documentazione a cura del docente 

1 p.to per 
ogni 

attività 
max 2 p.ti 

SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI MAX. 4 PUNTI 
Esiti degli allievi alle 

prove Invalsi 
Posizionamento rispetto alla 

media nazionale 
Raccolta dati da comunicazione Invalsi 

1 p.to 

Partecipazione a gare, 

concorsi ed eventi 

Partecipazione con il 

coinvolgimento di delegazioni di 

alunni o gruppo classi 

 

Documentazione agli atti della scuola 
1 p.to 

Stage, scambi culturali 
Progettazione e organizzazione 

di stage e scambi culturali 
Documentazione delle attività progettuali a 

cura del docente 
1 p.to 

 

Progettazione nell’ottica 

della didattica per 

competenze 

Progettazione di UDA sulla 
base di competenze sia di 

cittadinanza che di disciplina, 

individuali o multidisciplinari 

 

UDA prodotte 

1 p.to 
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Punto b) : Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni, dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla 

ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche 

RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI IN RELAZIONE 

AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI, DELL’INNOVAZIONE 

DIDATTICA E METODOLOGICA MAX. 8 PUNTI 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ PUNTI 
 

Potenziamento delle 

competenze sociali 

civiche e di vita 

 

Legalità e Costituzione 

Ambiente/salute 

Solidarietà 

 

Documentazione a cura del docente 
 
 

1 p.to 

Utilizzo di ambienti di 

apprendimento 

innovativi 

Utilizzo della didattica 

laboratoriale che impiega 

strumenti informatici o attraverso 
la TIC 

 
Documentazione a cura del docente 

 

1 p.to 

 

Promozione delle 

eccellenze nell’ottica 

dell’eventuale 

acquisizione di 

certificazioni 

linguistiche, 

informatiche o 

partecipazioni a gare 

 

Realizzazione di attività 

finalizzate al potenziamento delle 

competenze degli alunni secondo 

le linee guida del MIUR (certif. 

ICDL, Lingue, Cittad. attiva, altre 

competenze trasversali, 

organizzazione di viaggi , scambi 

soggiorni studio, stage, etc.) 

 

 

 

Documentazione a cura del docente e agli 

atti della scuola 

 

 

1 p.to per 

ogni 

attività 

max 2 p.ti 

 
Innovazione didattica e 

della valutazione 

Organizzazione di attività 

laboratoriali, interdisciplinari, 

aree di progetto, elaborazione 

partecipata delle prove per classi 
parallele 

 
Documentazione a cura del docente e agli 

atti della scuola 

1 p.to per 

ogni 

attività 

max 2 p.ti 

Partecipazione attiva a progetti 

significativi per durata e 
impegno richiesto, innovativi e 

collegati al PDM 

Scuola Digitale, Percorsi per le 

competenze trasversali e per 

l’orientamento, Scuola aperta, 

Erasmus + 

 

Documentazione a cura del docente e agli 

atti della scuola 

1 p.to per 

ogni 

attività 
max 2 p.ti 

COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE E ALLA 

DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE DIDATTICHE MAX. 2 PUNTI 
 

 

 

Partecipazione a gruppi 

di ricerca e diffusione di 

buone pratiche didattiche 

 

Partecipazione a gruppi di ricerca interni o 

esterni all’istituto o in rete coerenti con la 

professionalità docente, pubblicazione di articoli 

su riviste didattico/scientifiche, conduzioni di 

rilevazione e metodologie 

conoscitive(realizzazioni di questionari), 

creazione di modelli/format utili alla 

programmazione 

 

 

 
Attestazioni di partecipazione, 

documentazione agli atti della 

scuola 

 

 

 

 
1 p.to 

 

Flessibilità nell’orario 

Sperimentazione di classi aperte, disponibilità al 

potenziamento delle eccellenze e al recupero 
delle difficoltà 

Documentazione a cura del 

docente e agli atti della scuola 

 

1 p.to 
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Punto c) “ Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale” 

 

C1) REPONSABILITA’ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E 

DIDATTICO MAX. 19 PUNTI 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ PUNTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINAMENTO 

ORGANIZZATIVO 

I e II Collaboratore del DS: 

supporto organizzativo al DS 
Incarico 2 

Coordinatore di plesso: assunzione di compiti 

e responsabilità nel coordinamento delle 

attività 

 
Incarico 

 
2 

Funzioni strumentali: assunzione di incarichi Incarico 1 

Referente alla salute Incarico 1 

Responsabili prove OCSE/PISA- INVALSI : 
assunzione di incarichi 

Incarico 1 

Nucleo di autovalutazione RAV : assunzione 
di incarichi 

Incarico 1 

Animatore digitale e team animatore digitale: 
assunzione di incarichi 

Incarico 1 

Componente commissione quadri orari Incarico 1 

Preposti sicurezza Incarico 1 

Responsabili di laboratori Incarico 1 

Docenti facenti parte di organi 
elettivi(Comitato di valutazione, Consiglio 

d’Istituto, Giunta Esecutiva) 

 

Incarico 
 

1 

 Componente di seggio elettorale Incarico 1 

 

 

 
COORDINAMENTO 

DIDATTICO 

Coordinatore di classe Incarico 1 

Coordinatore di dipartimento Incarico 

Coordinamento sostegno BES DSA Incarico 

Coordinamento PdM Incarico 

Coordinatore gruppo di lavoro o commissione 

(PTOF,ASL..) 
Incarico 1 

C2) RESPONSABILITA’ ASSUNTE NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

MAX. 2 PUNTI 

1.TUTOR Tutor docenti neoassunti e/o tirocinanti Incarico 1 

2. FORMATORE Docenza nei corsi di formazione 
Documentazione a cura del 

docente e agli atti della scuola 
1 

Totale massimo di punteggio 100 
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