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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI
(DELIBERATI DAL COMITATO DI VALUTAZIONE IN DATA 11/07/2018)
INDICATORI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI
PREMESSA
La ratio sottesa alla legge 107 è il rilancio dell’autonomia scolastica e delle sue coordinate
principali (flessibilità didattica e organizzativa, ricerca e sperimentazione, innovazione e sviluppo)
per innalzare i livelli di istruzione e di competenze in uscita dei nostri studenti, per contrastare le
diseguaglianze, prevenire e recuperare la dispersione, per garantire a tutti il successo formativo.
Tale ratio presuppone l’allestimento di un impianto di valutazione interno che sia condiviso,
trasparente e oggettivo al fine di garantire una prestazione didattica efficace.
Le principali aree da indagare, dettagliati nella legge in modo imprescindibile, per la valorizzazione
di meriti e impegni, sono:
1. della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica,
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
2. 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;
3. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione
del personale.
Si elabora, pertanto, un modello interno di valutazione, partendo da indicatori condivisi e
attribuendo ad essi un punteggio, a garanzia di trasparenza e oggettività.
CRITERI DI ACCESSO:
Al bonus possono accedere tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio nella scuola (ad
esclusione dei docenti inidonei all’insegnamento) che ne facciano esplicita richiesta formale nel
rispetto dei tempi e delle modalità stabilite da apposito dispositivo del dirigente.
Pre-requisiti per l’accesso sono:
• assenza di provvedimenti disciplinari negli anni di riferimento della valorizzazione e
l’assenza, nello stesso anno, di procedimenti disciplinari in corso;

• non aver superato nell’a. s. i 45 gg . di assenza (esclusi destinatari L. 104/92, congedi
parentali ed infortuni), ritenendo la continuità della prestazione una precondizione per la
valutazione del merito.
A tal fine è prevista la penalizzazione di punti 1 in caso di assenze da giorni 16 a 30 e di
punti 2 in caso di assenze da giorni 31 a 45.
L’entità del bonus potrà essere diversa tra gli assegnatari e sarà determinata per ciascuno dal
dirigente scolastico tenuto conto dei seguenti elementi:
- criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione;
- documentazione prodotta per il riconoscimento da parte del docente interessato;
- parametri definiti in sede contrattuale interna (RSU).
Gli assegnatari non potranno superare il 30% dell’organico di diritto dell’istituzione scolastica
al fine di evitare distribuzioni massive o a pioggia del bonus.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente utilizzando il modulo
domanda di partecipazione comprensivo delle tabelle A, B, e C datate e sottoscritte allegato alla
presente, debitamente compilato in tutte le sue parti e corredato della prevista documentazione.
Le domande incomplete saranno escluse dalla valutazione.
Il Comitato si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti, integrazioni e/o
documentazione aggiuntiva ai singoli canditati che dovranno essere forniti improrogabilmente entro
cinque giorni tramite mail che dovrà essere obbligatoriamente indicata nel modulo della domanda.

Il Comitato di valutazione

