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Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti (L. 107/2015) deliberati dal Comitato per la valutazione dei docenti dell’Istituto di 

Istruzione Superiore di Codogno in data 1 giugno 2016 

 

 

Premessa 

Sono potenzialmente destinatari del bonus tutti i docenti di ruolo (anche i docenti neoimmessi che abbiano superato positivamente l’anno di 

prova), purché: 

1) non siano incorsi in sanzioni disciplinari nell’anno scolastico di riferimento 

2) abbiano una percentuale di presenza a scuola almeno del 90% dal 1 settembre al 30 giugno (NB: dal calcolo della percentuale di assenze 

sono esclusi i permessi ex L. 104, i permessi per studio, i permessi per lutto, i permessi per la formazione, la formazione in servizio) 

3) abbiano segnalazioni positive in almeno il 50% degli indicatori in almeno due dei tre ambiti 

 

Il Dirigente Scolastico nell’individuare i docenti destinatari del bonus sulla base dei criteri elaborati dal Comitato terrà conto di: 

 spirito di collaborazione e disponibilità 

 spirito di iniziativa e creatività 

 carico di lavoro 

 impegno profuso 

 eccellenza dei risultati 

 contributo al miglioramento. 

 

I destinatari della valorizzazione sono i docenti che nell’anno scolastico di riferimento hanno dimostrato con azioni rilevabili e documentabili di 

lavorare con professionalità, autonomia e competenza, oltre la diligenza richiesta per il normale svolgimento della funzione docente, per il 

miglioramento della scuola nel suo insieme, in particolare: 

 impegnandosi su questioni rilevanti non ancora adeguatamente affrontate nell’ambito della comunità scolastica e apportando contributi 

significativi 

 mostrando disponibilità a confrontarsi con colleghi anche di altre scuole su tematiche delle quali sono esperti 

 impegnandosi a rispondere a bandi e proposte progettuali per acquisire risorse per sviluppare la scuola 

 documentando le attività didattiche, partecipando alla revisione delle procedure e dei documenti, contribuendo all’innovazione. 

 

  



Criteri 
Azioni/Attività 

 

Strumenti di rilevazione 

Presenza (P) /non 
presenza (NP) 

(in riferimento all’a.s. 
2015-2016) 

Note 

1) Qualità 
dell'insegnamento,  
contributo al 
miglioramento 
dell'istituzione 
scolastica, successo 
formativo e scolastico 
degli studenti 
(L. 107/2015, c. 129, 
lettera a) 

qualità 
dell'insegnamento 

e contributo al 
miglioramento 
dell'istituzione 

scolastica 

Partecipazione a convegni/seminari 
 

Attestati, firme presenza, 
autocertificazioni 

  

Partecipazione a corsi scelti  dal docente 
attinenti al proprio ambito disciplinare 

  

Partecipazione a corsi scelti dal docente 
attinenti al piano di miglioramento e al 
POF/PTOF 

  

Adesione a formazione promossa da reti cui 
aderisce la scuola 

  

Diffusione e condivisione materiali 
prodotti/ricevuti durante la formazione 

Verbali dipartimenti e/o 
commissioni; riscontro DS 

  

Presentazione al Collegio/gruppi materia di  
sintesi di quanto appreso 

Verbali dipartimenti e/o 
commissioni 

  

Coordinamento gruppi lavoro per 
elaborazione e/o realizzazione UDA, UF, 
prove comuni, compiti autentici 

Verbali incontri; riscontro 
DS 

  

Partecipazione attiva ad azioni definite nel 
PdM e nel POF/PTOF (progetti, bandi, 
convenzioni, concorsi, ...) Riscontro DS 

  

Partecipazione attiva al Nucleo di 
autovalutazione di Istituto 
 

Documenti prodotti; 
riscontro DS 

  

Programmazione accurata delle attività 
didattiche, tenuta efficace della 
documentazione didattica esemplificativa 
delle innovazioni praticate (didattica 
laboratoriale, cooperative learning…) 

Riscontro DS, registri, 
verbali 

  

Contributo al miglioramento della 
reputazione dell’istituto Riscontro DS 

  

Relazioni positive nel contesto scolastico Riscontro DS   

Relazioni positive con soggetti del territorio Riscontro DS   

Creatività e spirito di iniziativa Riscontro DS   



contributo al 
successo 

formativo e 
scolastico degli 

studenti 

Progettazione percorsi condivisi volti al 
miglioramento delle competenze di 
cittadinanza 

Registro docente; verbali; 
documenti prodotti 

  

Partecipazione a concorsi, gare, eventi 
didattici 

Registro docente; 
riscontro DS; documenti 
prodotti 

  

Realizzazione corsi recupero pomeridiani e/o 
di altre attività pomeridiane 

Registri corso; riscontro 
DS 

  

Realizzazione attività di contrasto alla 
dispersione scolastica Verbali Cdc; riscontro DS 

  

Realizzazione di attività connesse all’ 
orientamento al mondo del lavoro 

Verbali; relazioni; 
riscontro DS 

  

Promozione di strategie alternative alla 
sospensione disciplinare 

Verbali Cdc; 
provvedimenti; riscontro 
DS 

  

Partecipazione a colloqui con specialisti che 
hanno in carico alunni Dichiarazioni; riscontro DS 

  

In presenza del docente di sostegno o in caso 
di compresenza: realizzazione della flessibilità 
organizzativa mediante il superamento di 
ruoli predefiniti 

Registri; osservazione in 
classe; riscontro DS 

  

Insegnamento in contesto classe difficile 
(presenza di studenti BES, DVA, DSA; 
complessità dei rapporti e delle relazioni) 

Dati sulle classi; riscontro 
DS 

  

Coinvolgimento degli studenti nella 
riflessione sul proprio rendimento 
(autovalutazione formativa) Registri; riscontro DS 

  

Supporto a studenti in situazioni complesse e 
problematiche Dichiarazioni; riscontro DS 

  

    

  

    

  

2) Risultati ottenuti 
dal docente o dal 
gruppo di docenti in 
relazione al 

potenziamento 
competenze 

alunni 

Realizzazione attività finalizzate al 
potenziamento (soggiorni estero, 
certificazioni linguistiche/informatiche, altre 
certificazioni…) 

Riscontro DS; verbali; 
registri 

  



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 
(L. 107/2015, c. 129, 
lettera b) 

Utilizzo di metodologie didattiche volte al 
superamento della lezione frontale 
trasmissiva 

Registri; materiali 
prodotti; riscontro DS 

  

Impiego di percorsi CLIL 
Registro docente; 
riscontro DS 

  

Realizzazione di attività connesse 
all’alternanza scuola/lavoro 

Verbali; convenzioni; 
riscontro DS 

  

Realizzazione di attività connesse alla 
sicurezza Verbali; riscontro DS 

  

potenziamento 
innovazione 
didattica e 

metodologica, 
collaborazione 

ricerca didattica, 
diffusione buone 

pratiche 

Coordinamento gruppi lavoro per 
predisposizione griglie (osservazione/ 
valutazione) per la certificazione competenze Verbali; riscontro DS 

  

Coordinamento gruppi di lavoro per 
l’elaborazione del curricolo verticale  Verbali; riscontro DS 

  

Esperienze di didattica innovativa con report 
ai colleghi Verbali incontri 

  

Partecipazione  a lavori di ricerca didattica 
con agenzia esterne con ricaduta positiva 
sull’istituto Attestati 

  

Produzione di materiali da mettere a 
disposizione dei colleghi e delle scuole in rete 

Documenti prodotti; 
riscontro DS 

  

Svolgimento di attività connesse 
all’orientamento in entrata e in uscita Riscontro DS 

  

  

  

  

    

  

3) Responsabilità 
assunte nel 
coordinamento 
organizzativo e 
didattico e nella 

Responsabilità 
coordinamento 
organizzativo e 
didattico 

Contributo al DS per il supporto organizzativo 
e gestionale  

Riscontro DS; incarichi 
assunti 

  

Consulenza per redazione progetti a 
finanziamento esterno (Erasmus, PON, 
progetti europei, bandi vari) Riscontro DS 

  



formazione del 
personale 
(L. 107/2015, c. 129, 
lettera c) 

Redazione e coordinamento di progetti 
interni Riscontro DS 

  

Redazione e coordinamento di progetti di 
rete o coinvolgenti agenzie esterne  

  

Formazione/attività animatore digitale o 
team per l’innovazione Attestati, riscontro Ds 

  

Attività tutor studenti universitari o in 
alternanza scuola-lavoro Convenzioni 

  

Assunzione di compiti e responsabilità nel 
coordinamento delle attività in orario 
extracurricolare e anche in periodi di 
sospensione delle lezioni 

Riscontro DS; incarichi 
assunti 

  

Tempestività nell’esecuzione dei compiti 
assegnati Riscontro DS 

  

Responsabilità 
formazione 
personale 

Progettazione e/o gestione di percorsi 
formativi interni Incarico e riscontro DS 

  

Docenza percorsi formativi interni Incarico e riscontro DS   

Attività tutor docenti neoimmessi Incarico e riscontro DS   

    

  

    

  

 


