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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI 
Qualità  dell’insegnamento e contributo al miglioramento della scuola, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

Premesso che  

 

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),  è istituito 

presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dura in carica tre anni scolastici ed è 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  e un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico 

regionale.  

Il comitato di valutazione dell’Istituto Comprensivo G.B.Grassi, per il triennio 2018/21 è costituito dai seguenti membri: Dirigente scolastico Maria 

Pia Sorce -Docenti: Eva De Groodt (Scuola Secondaria I grado); M.Teresa Baglioni (Scuola Primaria); Luigi Di Ruocco (Scuola Primaria) - 

Genitori: M.Rosa Bellomo – Cosima Damiana Laurenza -  Membro esterno: D.S. Palazzo Giuseppina. 

 

il Comitato di Valutazione  

 

1) adotta i seguenti criteri per la valorizzazione del merito dei  docenti (comma 129 art1 L.107/2015) e l’accesso al fondo ( 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.   
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2) L’attribuzione del bonus  avviene  a seguito di istanza di partecipazione individuale e nominativa; ha carattere volontario e 

si formalizza mediante la presentazione di apposita istanza di partecipazione indirizzata al dirigente, compilata su modello appositamente 

predisposto dalla scuola. La mancata presentazione dell’istanza implica la consapevole e volontaria rinuncia all’attribuzione di compensi a 

carico del fondo. La valutazione presuppone, inoltre, la completa ed esatta compilazione del Modello sintetico della documentazione 

presentata e dei Modelli predisposti per eventuali relazioni richieste. 

3) Si terrà conto di quanto stabilito in fase di C.I.I. per l’a.s. 2019/20, firmata in data 20.01.2020 a cui si rimanda. 

4) Dalla partecipazione sono esclusi o decadono i docenti a cui, siano state irrogate una o più sanzioni disciplinari. La 

decadenza ha luogo anche per effetto di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di effettivo servizio in questa istituzione scolastica.  

5) Il Dirigente scolastico comunica annualmente, tramite comunicazione interna, la scadenza dei termini di presentazione 

dell’istanza.  

6) I presenti  criteri, sono validi per  l’A.S. 2019/20,  nel prossimo anno scolastico, potranno essere rivisti alla luce degli 

aspetti positivi e negativi che saranno scaturiti  dall’applicazione di quanto ad oggi stabilito.  
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AMBITI DELLA LEGGE 107  CAMPO INDIVIDUATO DESCRITTORE DOCUMENTAZIONE A 

SUPPORTO 
TABELLE DI ATTRIBUZIONE 
DEL PUNTEGGIO 

 
Qualità 
dell’insegnamento 
e contributo al 
miglioramento 
dell’istituzione 
scolastica, nonché 
del successo 
formativo e 
scolastico degli 
studenti. 

 
 
 

1. QUALITA’ 
DELL’INSEGNAMENTO 

 
A.  Tasso di presenza 

 
Numero assenze dell’ ultimo  anno 
certificate dall’Amministrazione  
 

 
Tabella 1 (max punteggio 7) 

 
C. Partecipazione  del docente a 
corsi di formazione e 
aggiornamento con ricaduta 
positiva sulla classe, svolti 
nell’ultimo biennio e non ancora 
mai stati oggetto di valutazione. 
--------------------------------------------- 
D. Iniziative di particolare 
rilevanza sui temi della 
cittadinanza responsabile che 
abbiano dato origine ad attività 
specifiche all’interno della classe 
o del Plesso. 
-------------------------------------------- 
E . Utilizzo di forme di flessibilità 
organizzativa e didattica (classi 
aperte in orizzontale e verticale 
con lavori a gruppi misti, 
tutoraggio peer to peer, 
cooperative learning). 

 
C. Attestati di partecipazione a corsi 
della durata minima di dieci ore con 
relazione del docente 
sull’applicazione del corso nelle 
classi. Sono esclusi i corsi sulla 
sicurezza e  sul pronto soccorso. 
-------------------------------------------- 
D. Relazione autocertificata con 
convalida del referente di plesso 
e/o colleghi/Funzione strumentale 
per il P.O.F. (Attività – periodo- 
descrizione – lavori degli alunni). 
 
-------------------------------------------- 
E. Relazione del docente 
autocertificata che metta in 
evidenza il lavoro svolto con la 
classe con convalida del referente 
di plesso e/o colleghi/Funzione 
strumentale per il P.O.F. (Attività – 
periodo- descrizione – lavori degli 
alunni). 
 

 

C. 2 punti a corso per un max 6 
punti 
 
 
 
 

-------------------------------------- 
D. 2 punti per ogni attività per 
un max di 4 punti 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------- 

E. 2 punti per esperienza per un 
max di 6 punti 

http://www.istitutograssi.it/wp-content/uploads/2020/02/TABELLA-1.doc


4 

 

 
2. CONTRIBUTO  AL 

MIGLIORAMENTO DELLA 
SCUOLA 

 
 
A. Espletamento di buone 
pratiche che contribuiscono al 
miglioramento della scuola 
(partecipazione a concorsi, gare 
sportive, manifestazioni, campi 
scuola, progetti p.o.f.) con 
risultati positivi. 
 
-------------------------------------------- 
B. Collaborazione a svolgere 
attività per il buon 
funzionamento della scuola oltre 
le mansioni del proprio ruolo, per 
contribuire a mantenere un buon 
clima nel posto di lavoro. 

 
 
A. Relazione del docente 
autocertificata che metta in 
evidenza il lavoro svolto con la 
classe con convalida del referente 
di plesso e/o colleghi/Funzione 
strumentale per il P.O.F. (Attività – 
periodo- descrizione – lavori degli 
alunni). 
-------------------------------------------- 
B. Relazione del docente 

autocertificata con convalida del 

Referente di Plesso. 

 
   

A. 2 punti  a relazione per 
un massimo di 6. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

B. Max  8 punti 
 

 
3. SUCCESSO FORMATIVO E 

SCOLASTICO DEGLI 
STUDENTI 

 
Gestione e superamento delle 
difficoltà incontrate dagli alunni 
BES; realizzazione di attività per il 
recupero delle situazioni di 
svantaggio, con esito positivo. 
 

 
Valutazione in ingresso e finale 
degli prove per classi parallele 
Relazione in merito al percorso 
intrapreso per ogni alunno. 

 

Tabella 2 (max punteggio 10) 

  

AMBITI DELLA LEGGE 107  CAMPO INDIVIDUATO DESCRITTORE DOCUMENTAZIONE A 
SUPPORTO 

TABELLE DI ATTRIBUZIONE 
DEL PUNTEGGIO 

Risultati ottenuti dal 
docente o dal 
gruppo di docenti in 
relazione al 
potenziamento 

 
4. RISULTATI OTTENUTI DAL 
DOCENTE IN RELAZIONE AL 

POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE TRASVERSALI 

DEGLI ALUNNI CON CARENZE 
EDUCATIVE A RIGUARDO. 

 
Azioni mirate al 
potenziamento delle 
competenze trasversali degli 
alunni con carenze educative 
di partenza, con apporto di 
contributo personale.  

 
Relazione del docente 
autocertificata sulle attività svolte e 
sulla ricaduta che esse  hanno avuto 
sull’alunno e all’interno della classe 

con convalida del referente di plesso 
e/o colleghi/Funzione strumentale 
per il P.O.F. (Attività – periodo- 

 
Ogni attività dichiarata con 
risultato positivo punti 2 
(max di 6 punti) 
 
 

http://www.istitutograssi.it/wp-content/uploads/2020/02/TABELLA-2.doc
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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. 

descrizione – lavori degli alunni). 
 

 
5. RISULTATI OTTENUTI DAL 

DOCENTE IN RELAZIONE 
ALL’INNOVAZIONE DIDATTICA 

E METODOLOGICA 

 
Utilizzo delle T.I.C., del  
pensiero computazionale e/o 
nuove strategie, con risultati 
positivi nella didattica. 

 
Relazione del docente che dimostri i 
miglioramenti ottenuti dagli studenti 
a seguito dell’utilizzo delle T.I.C., del 
pensiero computazionale, e/o nuove 
strategie didattiche con  elaborato 
prodotto dagli alunni. 
 
 

 
 

 
2 punti ad ogni risultato 
positivo per un massimo di 6 
 
 

 
6. COLLABORAZIONE ALLA 
RICERCA DIDATTICA, ALLA 
DOCUMENTAZIONE E ALLA 

DIFFUSIONE DI BUONE 
PRATICHE. 

 

 
Docente che collabora in 
iniziative di ricerca didattica 
con produzione di 
documentazione e diffusione 
delle conoscenze e delle buone 
pratiche acquisite all’interno 
dell’Istituto. 
 

 
Relazione del docente con 
documentazione autocertificata 
prodotta e relativo studio statistico 
dei risultati. 

Punti 7 

 

AMBITI DELLA LEGGE 107  CAMPO INDIVIDUATO DESCRITTORE DOCUMENTAZIONE A 
SUPPORTO 

TABELLE DI 
ATTRIBUZIONE DEL 
PUNTEGGIO 

Responsabilità 
assunte nel 
coordinamento 

 
7 RESPONSABILITA’ ASSUNTE 

NEL COORDINAMENTO 
ORGANIZZATIVO 

 
Eventuale incarico assunto per 
gestione dell’organizzazione, e 
non rientrante negli incarichi da 
FIS 
 

 
Relazione del docente che attesti 
il lavoro svolto, convalidato dal 
referente di Plesso. 
 

 
Punteggio per ogni attività 
documentata: 2 per un 
massimo di 6 punti 
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organizzativo e 
didattico e nella 
formazione del 
personale. 

 
8 RESPONSABILITA’  ASSUNTE  

NEL COORDINAMENTO 
DIDATTICO 

 
Docenti che coordinano  
progetti Europei  PON FES/FESR. 
 

 
Relazione del docente che attesti 
il lavoro svolto convalidato dal 
referente di Plesso. 
 
 
 
 

 
Punteggio per ogni attività 
documentata: 4 per un 
massimo di 8 punti 

 
9 RESPONSABILITA’  ASSUNTE  
NEL COORDINAMENTO DELLA 

FORMAZIONE PERSONALE 

Docenti che hanno assunto 
ruolo di formatore in corsi, 
gruppi di lavoro, relazioni a 
convegni, ecc  

Relazione del docente   
Punteggio per ogni attività 
documentata per un 
massimo di 11 punti 

 
Tabella 3  

 
 

10 TITOLI CULTURALI E 
PUBBLICAZIONI 

Certificazioni di titoli e 
pubblicazioni oltre quelli 
necessari allo svolgimento del 
ruolo di docente, e non ancora 
mai oggetto di valutazione del 
merito  

Autocertificazione ai sensi della 
DPR 445/2000 attestante la 
richiesta di valutazione. 
 Copie di certificazione dei titoli  
 
 
 

 

Punteggio per ogni attività 
documentata per un 
massimo di 9 punti  
 
Tabella 4 

 

 
 
 
 

 

http://www.istitutograssi.it/wp-content/uploads/2020/02/TABELLA-3.doc
http://www.istitutograssi.it/wp-content/uploads/2020/02/TABELLA-4.doc

