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Prot. n. 4365/C2       Imperia, 16 luglio 2018 

 

 

         Ai Docenti 

 

Oggetto: criteri di attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito 

 

Si riporta estratto del verbale n. 2 della seduta del Comitato di valutazione del 4 luglio 2018 relativo 

all’individuazione dei criteri per l’attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito dei 

Docenti: 

 

“Prima di procedere all’individuazione dei criteri il Dirigente scolastico presenta al comitato i 

criteri che erano stati deliberati nelle precedenti scuole ed in vigore fino all’anno scolastico 

2016/2017. 

Tenuto conto del fatto che la designazione del membro esterno da parte dell’USR Liguria è stata 

fatta ad anno scolastico inoltrato e che pertanto il comitato non ha potuto riunirsi in tempo utile per 

comunicare fin dall’inizio dell’anno scolastico i nuovi criteri al corpo docenti, dopo attenta 

riflessione si giunge alla decisione di individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti cercando 

di mantenere e conciliare quelli esistenti nelle due scuole che hanno cessato di esistere il 31 agosto 

2017. 

 

Tenuto conto delle macro aree individuate al comma 129 della Legge 107/2015: 

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. 

 

Si individuano gli indicatori per la valutazione dell’area A, i relativi criteri di applicazione, i 

punteggi attribuibili come da seguente prospetto: 

A – TIPOLOGIA ORE – CRITERI PUNTI 

Corsi di formazione/aggiornamento 

debitamente documentati e connessi 

al PDM 

Da 10   a   20 ore 1 

Da 21   a   40 ore 2 

Da 41   a   80 ore 3 

Da 81   a 100 ore 4 

Progetti innovativi per il Per la progettazione di 3 
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miglioramento ciascun Progetto/Attività 

 

Per la partecipazione a 

ciascun Progetto/Attività 

 

2 

Concorsi, gare, eventi di rilevante 

importanza e di arricchimento per il 

PTOF 

Per la partecipazione a 

ciascun Progetto/Attività 
2 

Progetti per il contrasto alla 

dispersione e all’abbandono 

scolastico 

Per ciascuna 

partecipazione alle 

attività progettuali 

2 

Progetti di scambi culturali 

Per la progettazione di 

ciascun Progetto/Attività 

 

3 

Per la partecipazione a 

ciascun Progetto/Attività 

 

2 

Progetti di apertura al territorio 
Per la partecipazione a 

ciascun Progetto/Attività 
1 

 

Si individuano gli indicatori per la valutazione dell’area B,i relativi criteri di applicazione , i 

punteggi attribuibili come da seguente prospetto: 

 

B – TIPOLOGIA CRITERI PUNTI 
Collaborazione alla ricerca didattica e sulla 

valutazione di Istituto 

Per la partecipazione a gruppi 

di Ricerca/Azione e sulla 

valutazione 

4 

Attività di documentazione e disseminazione 

di buone pratiche didattiche 

Per ogni attività disseminata e 

documentata 

2 

 

Non si ritiene possibile per il corrente anno scolastico valutare il merito dei docenti ponendolo in 

relazione al potenziamento delle competenze degli alunni; ciò presupporrebbe l’uniformazione delle 

procedure valutative al momento non ancora definito dal collegio docenti. 

Si propongono i criteri riconducibili alle responsabilità assunte ed effettivamente esercitate nel 

coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale come da seguente 

prospetto: 

 

C – TIPOLOGIA PUNTI 

Collaboratore DS 10 

Fiduciario di plesso 7 

Funzione strumentale 5 

Tutor di classe 4 

Curatore degli atti 3 

Referente di “Dipartimento” 3 

Referente Educazione alla salute 3 

Coordinatori di settore 2 

Componente Gruppi di lavoro (PTOF) 3 

Componente Gruppo di lavoro (RAV e Piano di 

Miglioramento) 

3 

Componente Commissione (Orario- Alternanza – Alunni 3 



 

 

stranieri- ecc.) 

Tutor del docente neo-assunto  3 

Formatore del personale 3 

Docente con competenze specifiche nel settore 

informatico. Animatore digitale 

3 

Docenti con competenze specifiche nel settore 

informatico. Team digitale 

2 

 

Si propone l’attribuzione di un bonus per un massimo di 12 punti da parte del Dirigente scolastico, 

da assegnare sulla base di una motivata valutazione, fondata sulle seguenti caratteristiche della 

performance complessiva del docente: 

 

Caratteristiche della Performance 
Range di punteggio 

attribuibile 

Spirito di iniziativa Da 1 a 4 punti 

Spirito di collaborazione-condivisione con colleghi 

e con lo staff 
Da 1 a 4 punti 

Carico di lavoro - impegno profuso -                         Da 1 a 4 punti 

 

Criteri per la valutazione dello Spirito di iniziativa 

❖ punteggio 1: il docente ha partecipato alle attività proposte dall’istituto ma non ha 

dimostrato particolare spirito d’iniziativa attraverso la promozione di nuove progettualità; 

❖ punteggio 2: il docente ha dimostrato un adeguato spirito di iniziativa attraverso la 

promozione di una progettualità nuova per l’Istituto; 

❖ punteggio 3: il docente ha dimostrato un ottimo spirito di iniziativa attraverso la promozione 

di più di una progettualità nuova per l’Istituto; 

❖ punteggio 4: 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 1: il docente ha dimostrato un adeguato spirito di collaborazione attraverso la 

partecipazione alla progettualità d’Istituto; 

❖ punteggio 2: il docente ha dimostrato un buon spirito di collaborazione, attraverso la 

partecipazione a più di una progettualità d’Istituto; 

❖ punteggio 3: il docente ha dimostrato un ottimo spirito di collaborazione, attraverso la 

partecipazione 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. 

❖ punteggio 4: 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 1: il docente ha svolto regolarmente il suo lavoro in aula e ha partecipato alle 

attività collegiali nel rispetto delle norme contrattuali; 

❖ punteggio 2: il docente ha dimostrato un particolare senso di responsabilità attraverso la 

partecipazione alla progettualità d’Istituto, che ha aumentato il carico di lavoro connesso 

alla funzione docente, anche in termini di flessibilità oraria.  



 

 

❖ punteggio 3: il docente ha dimostrato pregevole senso di responsabilità, ha partecipato a più 

di una progettualità d’Istituto, comportanti anche flessibilità oraria.  

❖ punteggio 4: il docente ha dimostrato elevato senso di responsabilità, ha partecipato a più di 

una progettualità d’Istituto comportanti anche flessibilità oraria e ha assunto incarichi 

organizzativi che hanno notevolmente accresciuto il carico di lavoro connesso alla propria 

funzione docente.  

 

Il comitato decide inoltre che non potranno accedere al bonus tutti coloro che non raggiungeranno 

un punteggio minimo superiore a 19. 

 

Si struttura la tabella che ciascun docente presenterà ai fini di poter concorrere al bonus; essa è 

allegata al presente verbale. 

Le candidature andranno presentate entro il 31 luglio 2018, quindi analizzate dal dirigente e da una 

unità di personale amministrativo; la componente docente e genitore del comitato potrà presenziare 

alla operazione di definizione delle relative graduatorie ai fini della trasparenza delle stesse. 

 

Resta inteso, quale clausola di salvaguardia, che i seguenti criteri potranno essere migliorati dopo la 

loro prima applicazione per il corrente anno scolastico.” 

 

 

Alla luce di quanto sopra si invitano i Docenti a compilare e consegnare in segreteria, entro il 31 

luglio 2018, il modello allegato alla presente. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Beatrice Pramaggiore) 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

− modello dichiarazione attività svolte 

− legenda (con esempi di alcune attività significative) 

 
 


