
Comitato di valutazione e criteri per l'attribuzione del bonus per la valorizzazione 

del merito dei docenti – Documento programmatico 

 

La scuola è una Comunità professionale, che eleva il proprio grado di efficienza e di efficacia formativa e 

che migliora la performance organizzativa generale, attraverso l'armonica co-azione di tutte le sue 

componenti. La qualità di un risultato individuale e organizzativo si declina in termini di competenze 

professionali in continua formazione, messe a disposizione di tutti i componenti dell'organizzazione stessa 

con alto senso di responsabilità e spirito di collaborazione. La motivazione di tutti è necessaria allo sviluppo 

di un'organizzazione che ha bisogno di innovarsi e di crescere continuamente, per essere all'altezza del 

compito educativo avverso le nuove generazioni. L'attribuzione del bonus deve essere una leva per il 

miglioramento della scuola, per una motivazione del personale docente che è il cuore di tutta 

l'organizzazione e che è da tempo deluso a causa dell'indifferenza avverso il proprio ruolo di tutta una 

classe politica che, facendo leva sulle virtù educative e sulla passione per la propria "mission" dei docenti, 

ha tenuto bassi i livelli di retribuzione e non ne ha riconosciuto adeguatamente il merito. Per tali motivi è 

importante garantire che la valorizzazione del merito possa essere il più possibile equa, giusta, trasparente 

e che i criteri per l'attribuzione del merito siano riconducibili il più possibile all'oggettività, per ridurre al 

minimo gli spazi di soggettività e di discrezionalità del dirigente scolastico. È necessario eliminare alla radice 

i motivi di sospetto verso un ipotetico comportamento discriminatorio del dirigente che possa privilegiare o 

penalizzare il personale, esercitando un arbitrio contrario al principio della democrazia in uno Stato di 

diritto. Sappiamo tutti quali siano i mali dell' Italia che, per molto ancora, dovrà contrastare i fenomeni 

della corruzione e dell'illegalità, ancor più gravi se riferibili ad organi della pubblica amministrazione. 

L'individuazione dei criteri da parte del Comitato dovrà rispettare i seguenti principi e caratteri generali: 

* Trasparenza. Viene intesa come accessibilità totale a tutte le fasi del procedimento, anche attraverso lo 

strumento della pubblicazione sul sito della scuola di tutte le informazioni relative anche agli esiti e ad 

eventuali reclami. 

* Equità, giustizia e generalità. L'equità si realizzerà nell'attribuzione di un eguale valore, nella 

ponderazione dei punteggi, alle diverse indicazioni contenute nelle lettere a), b) e c) del punto 3, comma 

129, dell'art. 1 della Legge. Pertanto, non si potrà omettere, snaturare o svilire un punto a vantaggio degli 

altri, poiché tutti e tre sono presenti ed il legislatore non ha inteso porre nessuno di questi in posizione di 

preminenza rispetto agli altri. La generalità riguarderà la possibilità data a tutti, ciascuno per le proprie 

peculiari qualità e meriti, di concorrere all'attribuzione del bonus. Tutti vedranno riconosciuto il proprio 

impegno, i propri risultati e ciascuno avrà un bonus corrispondente al punteggio assegnato. La giustizia è 

nella parità del trattamento, ma è anche nel riconoscere a ciascuno il particolare valore, in un sistema di 

eguaglianza sostanziale, garantita da uno Stato di diritto. 

* Oggettività e differenziazione della valutazione dirigenziale: la valutazione è collegata ad indicatori di 

performance ben definiti, trasparenti e pubblici, che si collegano ad evidenze oggettive, documentate e 

documentabili dal docente stesso che compilerà la parte della valutazione di sua competenza e si attribuirà 

una quota del punteggio utile all'attribuzione del bonus. La discrezionalità dirigenziale sarà residua rispetto 

all' attribuzione complessiva del punteggio, prevedendosi modalità di attribuzione che andranno ad 

aggiungersi al punteggio calcolato dal docente e sarà motivato dal dirigente, sulla base di indicatori 

prestabiliti.  

*  Esclusione del demerito, inteso come esclusione dal beneficio del bonus annuale per i docenti verso cui 

sia stata erogata una sanzione disciplinare superiore al rimprovero verbale. 



La presente proposta si fonda su una ricerca interpretativa del significato delle parole chiave contenute 

nelle lettere a,b,c, a cui il Testo di Legge , nelle precise indicazioni, fa riferimento. Sulla base di una 

declinazione delle parole chiave e di un adattamento alla realtà scolastica, si individueranno degli indicatori 

oggettivi a cui far corrispondere l'attribuzione del punteggio. 

La Qualità dell'insegnamento 

La qualità dell'insegnamento è garantita oggi, in un contesto di tipo culturale e sociale dinamico e 

complesso, dalla formazione e dall'aggiornamento continuo del docente. Si costruisce e si potenzia 

attraverso l'aggiornamento e la formazione continua, pertanto si può riconoscere, nel senso di una 

necessaria conseguenza, nell'indicatore oggettivo della partecipazione del docente a corsi di 

aggiornamento e di formazione afferenti allo sviluppo delle "competenze professionali" comprese nella 

propria funzione docente. D'altro canto sarebbe rischioso addentrarsi in una valutazione delle competenze 

metodologico-didattiche del docente, entrando nel merito del processo di apprendimento che si realizza in 

aula, a cura dello stesso, e ciò a garanzia di un'ampia tutela del diritto costituzionale alla Libertà 

d'insegnamento (art.33 Cost.). 

Il Contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica 

Premesso che il termine miglioramento si collega necessariamente al cambiamento ed all'innovazione, 

nella necessità di dare una peculiare interpretazione al termine, rileviamo che possa essere strettamente 

connesso agli obiettivi strategici contenuti nel Piano di miglioramento della scuola. Certamente vi 

afferiscono tutte le iniziative riferite alle relative aree progettuali. Ad esempio, se tra gli obiettivi del Piano 

di miglioramento della scuola c'è il potenziamento delle competenze matematiche degli studenti, un 

docente che partecipa con la sua classe o con un gruppo di classi a progetti, manifestazioni, gare, concorsi, 

che potenzino le competenze matematiche degli alunni, è riconosciuti nel merito con adeguato punteggio. 

Si pensa o come "Math in Progress", "Math Up" e/o a gare come le Olimpiadi della matematica, 

Matematica senza frontiere. Se l'obiettivo di miglioramento è l'internazionalizzazione della scuola, si 

riconoscerà il merito al docente che aderisce e partecipa con la sua classe o un gruppo di classi a Progetti 

internazionali. Per le stesse ragioni, di cui sopra, la partecipazione del docente ad attività progettuali 

innovative, promosse nel proprio Istituto per il miglioramento delle pratiche didattiche ed educative, 

potrebbe trovare un riconoscimento in quest'area, per la parte del contributo. Qui c'è da operare una scelta 

di campo fondamentale, poiché a progettualità e a pratiche "innovative" ci si riferisce specificatamente alla 

successiva lettera b), in termini ampi di "risultati ottenuti dal docente o dal gruppo dei docenti in relazione 

al potenziamento... dell'innovazione didattica e metodologica...". Pertanto, si potrebbe far afferire ciò che 

riguarda il Piano di Miglioramento della scuola alla lettera a) del testo di legge e includere tutte le altre 

iniziative innovative alla successiva lettera b), ove il riferimento ai "risultati ottenuti" debba però essere 

inteso in senso più ampio e non solo in termini di risultati scolastici degli alunni. Questa scelta 

interpretativa non stravolge nella sostanza gli indicatori per dell'attribuzione del merito, li colloca in 

un'area, piuttosto che nell'altra, ai fini della garanzia di una chiarezza, di un ordine e di una non ripetitività 

dei termini che potrebbe generare confusione e mancanza di equità. Si dibatte oggi sulla differenziazione 

dei termini miglioramento, innovazione e sviluppo, ai fini dell'elaborazione del PTOF, ma sappiamo bene 

che i concetti sono altamente compatibili e che miglioramento è superamento di criticità ai fini sia 

dell'innovazione che dello sviluppo. Inoltre l'innovazione ha sempre un punto d'inizio, una "tradizione" o 

una "radice comune" da cui partire. Ad esempio, nella nostra scuola, nelle aule multimediali, si potrebbero 

avviare una nuova stagione di progettualità didattiche e formative per alunni e docenti. I docenti, affiancati 

da un esperto interno, condurranno attività di ricerca-azione in aula per la sperimentazione di pratiche e 

metodologie innovative. Tali attività coinvolgeranno, almeno due volte per ciascun quadrimestre, tutti i 

docenti delle classi, affiancati dal tutor esperto. I docenti che parteciperanno a queste attività innovative 

riceveranno l'attribuzione di un punteggio di base che potrà essere aumentato in relazione all'impegno 

didattico nell'aula digitale. Queste progettualità potrebbero essere incluse come produttive di 



miglioramento in senso lato alla lettera a), ma d'altro canto si potrebbero ricomprendere più 

specificatamente alla lettera b) del testo di legge. Scegliamo di ricomprenderle alla lettera a), non soltanto 

perché ci paiono attività più affini, negli scopi e nei risultati che attendono, al complessivo miglioramento 

della scuola, ma anche per evita-re una confusione tra i campi di riferimento che, nella lettera b), ci paiono 

indirizzarsi più verso i risultati delle attività riferite alle lettere a) e c), Il merito verrà riconosciuto, in ogni 

caso, ai docenti che progettano e realizzano attività, anche in rete, che producono un significativo cambia-

mento/potenziamento dei servizi offerti, con un elevato impatto sul miglioramento organizzativo e 

didattico della scuola.  Nel miglioramento possono afferire anche tutte le progettualità che contribuiscono 

a costruire un'immagine positiva della scuola. Un esempio per il nostro Istituto è la partecipazione a Gare 

sportive o competizioni di altro genere, come sfide letterarie o matematiche, che contribuiscono a dare una 

visibilità di eccellenza all'Istituto. 

Il Contributo al successo formativo e scolastico degli studenti 

Dovendo trovare una declinazione della parola chiave "successo scolastico" che non ripeta le precedenti, né 

invada il campo dei criteri successivamente indicati alla lettera b) del testo di legge, si può fare riferimento 

all'impegno del docente avverso attività di recupero e di potenziamento delle conoscenze, abilità e 

competenze chiave di cittadinanza, a garanzia del successo scolastico dell'alunno inteso, anche e non 

soltanto, come ammissione al successivo anno scolastico. Trattasi di attività eccedenti il proprio orario di 

servizio, avverso cui il docente ha dato la propria disponibilità e che ha regolarmente condotto, sia per la 

propria classe che per gruppi di classi aperte. Il riconoscimento del merito sarà riconosciuto anche al 

docente che ha partecipato a Progetti di recupero e /o potenziamento per gruppi di livello (classi aperte), in 

orario curricolare. Le attività curricolari o extracurricolari di potenziamento sono da ricondursi nella 

medesima categoria del "contributo al successo formativo", per la parte della gestione delle attività e non 

dei risultati che afferiranno alla successiva lettera b). Attività formative e didattiche per il recupero e/o il 

potenziamento delle competenze degli alunni, che realizzeranno in futuro eventualmente l'opzione 

dell'alternativa alla religione cattolica nel nostro Istituto, comportano un riconoscimento del merito a 

favore dei docenti che ne sono responsabili. Una declinazione della parola "successo formativo" può 

ricondursi alla promozione, da parte del docente, e/o alla sua partecipazione, ad attività dell'Istituto mirate 

alla prevenzione della dispersione scolastica per i ragazzi, anche ripetenti, a rischio di abbandono o 

insuccesso scolastico. Ad esempio, se la scuola partecipa, anche in rete, a Progetti integrati con enti 

pubblici o privati, associazioni, Istituti scolastici secondari di secondo grado, CPIA, Camere di commercio, 

Confartigianato e quant'altro, per il contrasto alla dispersione ed all'abbandono scolastico, il docente che 

aderisce a tali progettualità, a favore di un proprio alunno o di alunni di più classi, facendosi carico della 

progettazione personalizzata del curricolo per gli alunni coinvolti, avrà un riconoscimento neh' attribuzione 

di punteggio.  

I Risultati in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni 

II potenziamento delle competenze afferisce ai saperi di base, per ciò che riguarda le competenze più 

disciplinari, mentre per le competenze sociali, civiche e di vita, afferisce a più materie che insieme 

concorrono alla definizione della competenza. Pertanto, un'esatta e completa declinazione del contributo 

del docente al potenziamento delle competenze degli alunni, riguarda ben due livelli. Un primo livello 

disciplinare, più semplice da valutare ed un secondo livello pluridisciplinare, più complesso da osservare e 

verificare/certificare. Vero è che anche il livello tradizionalmente disciplinare delle materie, oggi si apre alla 

pluridisciplinarità, come suggeriscono i modelli per la certificazione delle competenze di fine ciclo, ma ciò 

sarà oggetto, per molte scuole, di successivi sviluppi. Per il primo livello più disciplinare (ai fini di una ovvia 

semplificazione), si considera la media dei risultati della classe per quella materia e se la media dell'anno 

scolastico in corso è in aumento di almeno mezzo punto percentuale rispetto al precedente anno 

scolastico, documentato da attività curricolari e/o extracurricolari dedicate al potenziamento ed alla 

promozione delle eccellenze, si attribuisce al docente il relativo punteggio. Il riconoscimento dei risultati in 



ordine ai Progetti di potenziamento e/o recupero delle competenze di cui alla precedente lettera a), punto 

3, è contenuto in questo punto, nella considerazione del fatto che un consistente miglioramento nella 

media dei voti, rispetto alla media di partenza, realizza in entrambi i casi un potenziamento delle 

competenze, anche se trattasi più propriamente delle "eccellenze", nelle progettualità di potenziamento. 

Riguardo alle competenze di vita, sociali e civiche, ciascuna scuola, per il livello di sviluppo in cui si trova, 

elaborerà uno o più indicatori di performance. Il nostro Istituto è all'inizio di una costruzione sostanziale e 

reale di un curricolo e di una didattica per tali competenze. Per questa ragione, essendo di fatto nel primo 

anno "di prova" e non avendo dati di risultato, utili ai fini di una comparazione oggettiva, si può riconoscere 

solo la partecipazione ad azioni innovative e non anche gli esiti. Le competenze sociali, civiche e di vita 

necessitano del coinvolgimento di più materie in attività progettuali per la "certificazione delle 

competenze". I docenti che partecipano alle relative attività nelle classi (anche aperte) e che concorrono ad 

esprimere il giudizio sulla competenza dell'alunno della propria classe, sono premiati nel nostro Istituto con 

un punteggio adeguato.  

I Risultati in relazione all'innovazione didattica e metodologica 

L' Innovazione didattica e metodologica corrisponde oggi ad una didattica laboratoriale che impiega anche 

strumenti informatici. Nella scuola italiana si sta procedendo verso una modernizzazione degli ambienti di 

apprendimento, una moltiplicazione di classi digitali ove i ragazzi sperimentano la didattica aumentata con 

l'uso di device, per lo più tablet o portatili. In questi contesti si realizzano pratiche di apprendimento 

cooperativo, di peer education per gli alunni, ma anche di peer tutoring tra docenti (disseminazione di 

buone pratiche), a favore di un miglioramento dei risultati scolastici degli alunni che apprendono con 

maggior profitto e motivazione. Anche il nostro Istituto procede verso questa via e già dallo scorso anno 

scolastico si sono sperimentate, nella scuola secondaria di primo grado, didattiche innovative con l'uso di 

tablet e l'impiego di strategie e metodi nuovi per la produzione di oggetti e/o contenuti di conoscenza, 

sperimentate da docenti affiancati da un tutor esperto. Se in relazione a tali attività innovative, i risultati 

scolastici medi della classe/i aumentano di almeno un mezzo punto percentuale, rispetto all'a.s. 

precedente, per quella/e materia/e coinvolta/e, al docente di materia o ai docenti del gruppo di materie 

interessate, che hanno condotto le pratiche innovative, viene attribuito un punteggio aggiuntivo. 

Analogamente a quanto sopra previsto per le attività didattiche innovative, se i risultati medi della classe 

aumentano di almeno un mezzo punto percentuale, a seguito di attività di disseminazione di buone 

pratiche, di cui al successivo punto 3, il punteggio è aumentato a favore dei docenti coinvolti. 

Analogamente a quanto sopra esposto, si riconosce con gli stessi criteri il merito ai docenti che realizzano 

nella propria classe o in classi aperte, pratiche laboratoriali innovative, debitamente documentate, per il 

potenziamento delle competenze. 

La Collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 

Per i docenti che collaborano ad iniziative di ricerca didattica, presso la scuola o rappresentando l'Istituto in 

reti di scuole dedicate, poli formativi o partenariati anche con Università, si attribuisce un punteggio che ne 

riconosce adeguatamente l'impegno ed il merito. Per i docenti che si occupano della documentazione di 

Buone Prassi, inserendole in Archivi informatici d'Istituto o di reti di scuole dedicate alla documentazione di 

Buone pratiche, viene riconosciuto adeguato punteggio. Per i docenti formati ed esperti in Pratiche 

metodologico-didattiche innovative, che si impegnano per la disseminazione di "Buone prassi" nell'Istituto 

o nella rete, a vantaggio dei colleghi, viene riconosciuto adeguato punteggio. Inoltre, in relazione alla 

disseminazione di buone pratiche all'interno dell'Istituto, anche agli insegnanti che aderiscono ai "Progetti 

di disseminazione di buone pratiche" nella classe/i, viene attribuito un punteggio adeguato, ma ricondotto 

alla partecipazione a progettualità innovative che hanno un elevato impatto sul miglioramento 

organizzativo e didattico della scuola, di cui alla lettera a). 

 



Il Coordinamento organizzativo 

Si esplica attraverso l'assunzione di responsabilità, ossia accettando incarichi che, per la parte organizzativa, 

possono riguardare i seguenti ruoli: collaboratore del dirigente scolastico, fiduciario di plesso ed in parte 

anche la funzione strumentale, nel ruolo di coordinamento di un complesso di attività afferenti a più aree di 

intervento comprese nel Gruppo di Lavoro che coordina. Facciamo l'esempio di un Coordinatore di 

Commissione che nella nostra scuola deve coordinare le attività di più referenti. Per tale attività, sempre 

più complessa, in presenza di un aumento esponenziale delle aree di intervento e dei relativi progetti in 

atto, se svolta con esiti che migliorano l'efficienza e l'efficacia del Gruppo di Lavoro è riconosciuto un 

punteggio adeguato. Coordinamento organizzativo è riconosciuto anche alle figure dei referenti delle aree 

progettuali che devono promuovere, coordinare più interventi formativi compresi in quell'area. Per questi 

ultimi si riconoscerà un adeguato punteggio. Adeguato punteggio, per valorizzare il merito, nello 

svolgimento dell'incarico, viene riconosciuto anche ai componenti delle varie Commissioni di lavoro. I 

responsabili della biblioteca e dei sussidi vari dell'Istituto avranno un adeguato riconoscimento dell'incarico 

assunto, in relazione all'impegno profuso ed alle iniziative di modernizzazione dei sussidi intraprese. 

Il Coordinamento didattico 

Viene riconosciuto ai Coordinatori dei Consigli di classe, ai docenti prevalenti della scuola primaria che 

assumono il coordinamento didattico nella classe, ai responsabili dei Dipartimenti disciplinari. Una figura 

introdotta dalla Legge 107, ai fini dell'implementazione del Piano nazionale della scuola digitale è quella di 

Coordinatore della didattica digitale, figura organizzativa complessa e poliedrica, che assume compiti di 

promozione e sviluppo di una didattica digitale nella propria scuola. Al di là dei nomi che le si possono 

attribuire, questa funzione è presente anche nella nostra scuola e pertanto verrà riconosciuta in questo 

ambito. 

La formazione del personale 

I docenti che organizzano Corsi di formazione a vantaggio della scuola ed anche i docenti che mettono a 

disposizione le loro competenze per formare i colleghi, sono premiati con adeguato punteggio. Per questi 

ultimi abbiamo previsto nella tabella di riferimento la voce "peer tutoring" per la disseminazione di buone 

prassi. Altro ruolo fondamentale per la formazione del personale è quello del "Tutor" dei docenti 

neoassunti che viene ridefinito nell'art. 12 del DM n.850/2015. Anche per l'assunzione di tale funzione 

verrà corrisposto un adeguato riconoscimento. 

Applicazione alla realtà scolastica del nostro Istituto 

Si sostanzia nella proposta tre allegati che saranno utili per eseguire le operazioni concrete di attribuzione 

dei punteggi e di calcolo del punteggio finale. Tutti i docenti riceveranno un punteggio. La somma 

complessiva destinata al riconoscimento del merito verrà divisa per la somma dei punteggi di tutti i docenti 

dell'Istituto e si calcolerà il valore di un punto di merito. Il valore in termini economici di un punto sarà 

moltiplicato per il totale dei punti di un docente e costituirà la somma del Bonus per il riconoscimento del 

suo merito. Non si stilerà nessuna graduatoria, ma si pubblicheranno i risultati dei punteggi e dei rispettivi 

bonus nell'ordine alfabetico dei docenti. 



ALLEGATO 1 

 

Tabella per l'attribuzione del punteggio (a cura del docente con documentazione certificata allegata) 
 

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

 

Tipologia Numero Totale ore 1° Quadrimestre 2° Quadrimestre Totale punti 

Corsi di formazione/aggiornamento 
 

     

Progetti innovativi per il miglioramento 
 

     

Concorsi, gare, eventi 

 

     

Attività di recupero/potenziamento curricolare 
 

     

Attività di recupero/potenziamento extracurricolare 
 

     

Progetti per il contrasto alla dispersione e all' abbandono 
scolastico 

     

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: 

Tipologia Materia/e Media istituto Media classe a.s. 
preced. 

Media classe a.s. 
corrente 

Totale punti 

Risultati nel potenziamento delle competenze 
disciplinari 

     

Risultati nel potenziamento delle competenze 
sociali civiche di vita 

     

Risultati nel potenziamento delle competenze a 
mezzo di didattiche innovative 

(
*

] 
     

 
(*) L’attribuzione del punteggio è collegata alla partecipazione alle attività innovative di cui alla lettera a) 
 
 
 

Tipologia Numero Totale ore 1° Quadrimestre 2° Quadrimestre Totale punti 

Collaborazione alla ricerca  
didattica 

     

Attività di documentazione 

 

     

Attività di disseminazione di buone 
prassi 

(
*

] 
     

 
(*) Il contributo è corrisposto nei termini della conduzione delle attività. Per tali attività indicare il numero delle classi o dei gruppi in 
cui si è realizzato il progetto. 
 

C) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale: 

Tipologia Numero  
(
*

] 
Totale punti 

Collaboratore D. S. 
 

  

Fiduciario di plesso 
 

  

Funzione strumentale 
 

  

Coordinatore classe – secondaria 
 

  

Coordinamento classe - primaria/sezione infanzia 
 

  

Responsabile "Dipartimento" 

 

  

Responsabile di "Progetto" 
 

  

Responsabile Laboratorio 
 

  

Componente Gruppi di lavoro (POFT- Valutazione - Inclusione) 
 

  

Attività di "Peer tutoring" in disseminazione di buone pratiche 
 

  

Tutor del docente neo-assunto 
 

  

 
 
 
(*) La voce NUMERO si riferisce a: 
*numero dei progetti gestiti dal "Coordinatore singolo Progetto"; 
*numero dei Corsi e/o dei Progetti formativi d'Istituto condotti dal formatore dei colleghi (Corsi di aggiornamento/formazione); 
*numero dei Progetti formativi d'Istituto condotti dal tutor esperto (Progetti per la disseminazione di Buone prassi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO II 

 
Tabella per l'attribuzione del punteggio a cura del Dirigente scolastico 

 
 
Il Dirigente scolastico può attribuire un ulteriore punteggio per un massimo di 10 punti, da assegnare sulla base di una motivata 
valutazione, fondata sulle seguenti caratteristiche della performance complessiva del docente 
 
Caratteristiche della Performance Range di punteggio attribuibile Punteggio riconosciuto 
Spirito di iniziativa 
 

Da 0 a 3 punti  

Spirito di collaborazione-condivisione con colleghi 
 

Da 0 a 3 punti  

Carico di lavoro-impegno profuso 
 

Da 0 a 2 punti  

Eccellenza dei risultati in termini di impatto sul 
miglioramento della scuola 

Da 0 a 2 punti  

 
 
Criteri per la valutazione dello Spirito di iniziativa: 
* punteggio 0: il docente ha partecipato alle attività ma non ha dimostrato spirito d'iniziativa attraverso la promozione di nuove 
progettualità avverso l'Istituto; 
* punteggio 1: il docente ha dimostrato un adeguato spirito di iniziativa attraverso la promozione di una progettualità nuova per 
l'Istituto; 
* punteggio 2: il docente ha dimostrato un ottimo spirito di iniziativa attraverso la promozione di più di una progettualità nuova per 
l'Istituto; 
* punteggio 3: il docente ha dimostrato uno spirito di iniziativa eccellente, attraverso la promozione di più progettualità innovative 
per l'Istituto che hanno comportato un elevato impatto sul miglioramento organizzativo e didattico della scuola. 
 
Criteri per la valutazione dello Spirito di collaborazione-condivisione: 
* punteggio 0: il docente ha svolto il suo lavoro in aula ed ha partecipato alle attività collegiali, ma non ha partecipato ad attività 
progettuali d'Istituto, anche per classi aperte; 
* punteggio 1: il docente ha dimostrato un adeguato spirito di collaborazione attraverso la partecipazione a una progettualità 
d'Istituto; 
* punteggio 2: il docente ha dimostrato un ottimo spirito di collaborazione, attraverso la partecipazione a più di una progettualità 
d'Istituto; 
* punteggio 3: il docente ha dimostrato uno spirito di collaborazione eccellente, attraverso la partecipazione, in qualità anche di 
tutor formatore, a progettualità innovative per la disseminazione di "Buone prassi", a vantaggio dello sviluppo delle competenze dei 
pari, contribuendo al miglioramento della performance individuale dei docenti. 
 
Criteri per la valutazione del carico di lavoro-impegno profuso: 
* punteggio 0: il docente ha svolto regolarmente il suo lavoro in aula ed ha partecipato alle attività collegiali con adeguato impegno, 
ma senza profondere un particolare impegno aggiuntivo; 
* punteggio 1: il docente ha dimostrato un particolare impegno attraverso la partecipazione a diverse progettualità d'Istituto che 
hanno aumentato il carico di lavoro connesso alla funzione docente, anche in termini di flessibilità oraria; 
* punteggio 2: il docente ha dimostrato un alto senso di responsabilità, attraverso la partecipazione a più di una progettualità 
d'Istituto e assumendo incarichi organizzativi che hanno notevolmente accresciuto il carico di lavoro connesso alla propria funzione 
docente. 
 
 
Criteri per la valutazione dell'eccellenza dei risultati in termini di impatto sul miglioramento della scuola: 
* punteggio 0: il docente ha svolto regolarmente il suo lavoro in aula ed ha partecipato alle attività collegiali con adeguato impegno, 
raggiungendo risultati apprezzabili, ma contenuti nella media dei risultati della scuola; 
* punteggio 1: il docente ha dimostrato impegno, responsabilità e una particolare eccellenza nei risultati, promuovendo attività che 
hanno migliorato la qualità del servizio, contribuendo alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento della scuola; 
* punteggio 2: il docente ha dimostrato elevate capacità ed un alto senso di responsabilità,, attraverso la promozione di progettualità 
innovative che hanno contribuito a migliorare i risultati scolastici, in termini didattici ed organizzativi, superando anche le previsioni 
ottimali contenute nel piano di miglioramento della scuola. 
 
Dalla somma dei punteggi attribuiti risulta il punteggio totale utile al fine dell'attribuzione del Bonus per la valorizzazione del merito, 
come di seguito: 
 

PUNTEGGIO TOTALE 
Tabella a cura del docente 

 

PUNTEGGIO TOTALE 
Tabella a cura del dirigente 

 

TOTALE DEL PUNTEGGIO 
"Bonus" per la valorizzazione del merito 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO III 

 
Tabella dei punteggi attribuibili 

 
A) Qualità dell'insegnamento e contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli 
studenti. 
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. 
C) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 
 
A - TIPOLOGIA ORE - CRITERI PUNTI 
Corsi di formazione/aggiornamento Da 20 a 40 ore 2 

Da 41 a 60 ore 3 
Da 61 a 80 ore 4 
Da 81 a 100 ore 5 

Progetti innovativi per il miglioramento Per la partecipazione a ciascun 
Progetto / Attività 

3 

Concorsi, gare, eventi Per la partecipazione a ciascun 
Progetto/Attività 

2 

Attività di recupero/potenziamento extra 
curricolare 

Per la partecipazione a ciascun 
Progetto / Attività 

3 

Progetti per il contrasto alla dispersione e all' 
abbandono scolastico 

Per ciascuna partecipazione alle 
attività progettuali 

3 

 
 

B - TIPOLOGIA ORE - CRITERI PUNTI 

Risultati nel potenziamento delle competenze 
disciplinari 

Aumento di almeno un punto 
percentuale rispetto alla media 
dei risultati di partenza 

3 

Risultati nel potenziamento delle competenze 
sociali civiche di vita 

Aumento di almeno un punto 
percentuale rispetto alla media 
dei risultati di partenza 

3 

Risultati nel potenziamento delle competenze a 
mezzo di didattiche innovative (*)

 
Aumento di almeno un punto 
percentuale rispetto alla media 
dei risultati di partenza 

2 

TIPOLOGIA CRITERI PUNTI 

Collaborazione alla ricerca didattica Per la partecipazione a ciascun 

Progetto / Attività 

3 

Attività di documentazione Per la partecipazione a ciascun 

Progetto / Attività 

3 

Attività di disseminazione di buone prassi 
n Per la partecipazione a ciascun 

Progetto / Attività 
3 

 

(*) La partecipazione alle attività progettuali di disseminazione attribuisce un punteggio non ripetibile alla voce dei "Progetti 

innovativi" contenuti nella tabella A 

 

A - TIPOLOGIA PUNTI 

Collaboratore ds 4 

Fiduciario di plesso 3 

Funzione strumentale 3 

Coordinatore classe secondaria 2 

Coordinamento classe primaria/sezione infanzia 1 

Responsabile dipartimento 1 

Coordinatore singolo progetto 1 

Responsabile Laboratorio 1 

Componente Gruppi di lavoro (POFT- Valutazione - Inclusione) 1 

Attività di "Peer tutoring" in disseminazione di buone pratiche 1 

Tutor del docente neo-assunto 1 

 
 


