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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI E L'ACCESSO AL BONUS

ART. 1 COMMI. L26-L27-L28L LA7l2AL5

ll Comitato di valutazione dei docenti, conformemente a quanto previsto dal comma
129 dell'art. 1L. 107/2A15, individua icriteri per la valorizzazione del merito del
personale docente e per l'accesso al fondo previsto dai commi L26, 127 e 128 dello
stesso art. 1.

Al bonus possono accedere tutti gli insegnanti a tempo indeterminato in servizio nella

scuola; l'entità del bonus potrà essere diversa tra gli assegnatari e sarà determinata
per ciascuno dal Dirigente Scolastico, nel rispetto dei criteri individuati e con adeguata

motivazione.
ll prowedimento di attribuzione del bonus è emanato dal Dirigente Scolastico entro il
31 Agosto di ogni anno.
La tabella di seguito riportata definisce i criteri riconducibili chiaramente ai tre punti
indicati dal comma 129 della Legge LO7/20L5.

LEGGE 107, art. 1,

comma 129

CRITERI PER I.A VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL DOCENTE

Qualità
dell'insegna mento
contributo al

miglioramento
dell'istituzione
§colastica, nonché
del successo

formativo e

scolastico degli
studenti.

Valorizzazione di attività ed

esperienze didattiche
lnnavative inserite nel POF

della scuola e finalizzate al

rniglioramento della
didattica, 3ll'inclusione, al

potenziamento, al recupero
degli apprendimenti.
Valorizzazione di incarichi e

responsabilità finalizzati alla
progettazione e

realizzazione di azioni di

miglioramento
del l' istituzione scolastica

Valorizzazione degli incarichi
e delle responsabilità assunti
nella predisposizione di

docu rnentazione,
modulistica operativa e

validazione di particolari
esperienze didattiche.

Contributo assiduo del docente alla1

progettazione e partecipazione ad attivita
didattiche innovative e di qualità, previste dal
PTOF del nostro istituto e rivolte ad alunni di più

ordini di scuola, che facilitino il passaggia in

continuità da un grado all'altro del nostro sistema
scolastico, irr particolare dalla sezione Primavera

alla Scuola dell'lnfanzia e da questa alla Scuola

Primaria, contribuendo a creare LIn

potenziamentc trasversale e in verticale delle
competenze degli alunni e assicurando
l'ottimizzazione del clima relazionale, corne
ottemperato nel RAV, attraverso la

collaborazione concreta tra docenti, per garantire
il miglior?mento dell'Offerta Forrnativa della
scuola tutta e il successo forrnativo e scCIlastico di

tutti e di ciascuno. Per il contributo al

rn igl iora mento {ul l' istituzione scolastica
attraverso l'impegno educativo-didattico negli

anni, "riconoscimento una tantum" a conclusione

della carriera del docente.
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Risultati ottenuti dal

docente o dal

gruppo di docenti in

relazione al

potenziamento delle

competenze degli
alunni e
l'innovazione
didattica e

metodologica,
nonché la
collabsrazione alla
ricerca didattica,
alla
documentazione e

alla diffusione di
buone pratiche
didattiche.

Responsabilità
as§unte nel
coordinamento
organizzativo e

didattico e nella
formazione del
per§onale.

Valo rizzazione degli incarichi
e delle responsabilità assunti

nella predisposizione di

documentazione,
rnodulistica operativa e

validazione di particolari
esperienze didattiche
Valorizzazione di impegni e
responsabilità nella
progettazione,
implementazione e

rea lizzazione d i interventi
ed ucativo-d idattici
Va lo rizzazione degl i incarich i

e delle responsabilità
assunte nella supervisione
dell'attività di insegnamento
del docente in anno di

formazione

Partecipazione costante del docente alle

attività connesse a tutto il complesso ed

impegnativo processo di autovalutazione {RAV},

di miglioramento {Piano di Miglioramento}, di

successiva progettualità {PTOF} e ad altre attività
organizzative, che sono andate e andranno al di

là dell'impegno didatticc, richiedendo una forte
responsabilità e un considerevole carico nel

coordinamento organizzativo, come richiesto dal

MIUR alla luce della 1.3.A7/§ e non solo.

Contributo qualificante del docente alle

impegnative attività di tutoraggis rivolto ai

docenti neoassunti in ruolo, rispondenti, come

richiesto esplicitamente dalla recente normativa

{1. 107 /15}, alle precise e subentrate
responsabilità sul coordinamento didattico
assunte nella formazione dei docenti in oggetto e

passanti attraverso le attività di innovazione

didattica e metodologica {INDIRE} e di

collaborazione alla ricerca didattica e alla

documentazione e diffusione di buone pratiche

didattiche.
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ll Comitato di valutazione dei docenti evidenzia che le scelte relative ai criteri, pur

tenendo conto in maniera precisa del dettato legislativo, si esplicitano in maniera
trasversale nelle tre aree del comm a 129.

SANTERAMC, 27 Aprile 2016

ll Comitato di Valutazione
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