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CRITERI	PER	LA	VALORIZZAZIONE	DEI	DOCENTI	E	L’ACCESSO	AL	FONDO	DI	CUI	ALL’ART.	1,	
COMMI	126,	127,	128	DELLA	L.	107/2015	

	
	
Il	 comitato	per	 la	valutazione	dei	docenti	dell’8^	 Istituto	Comprensivo	A.	Volta,	ex	art.	11	del	
D.Lgs.	 297/1994,	 come	 modificato	 dal	 comma	 129	 dell’art.	 1	 della	 legge	 107/2015,	 in	
conformità	con	quanto	previsto	al	comma	3	del	predetto	articolo	11	e	sulla base dei criteri 
generali individuati in sede di contrattazione di Istituto, come previsto dal nuovo CCNL 
2018 art. 28 c. 4,		
	

ADOTTA	
	
i	sotto	riportati	criteri	per	la	valorizzazione	dei	docenti	e	l’accesso	al	fondo	di	cui	ai	commi	126,	
127	e	128	del	richiamato	art.	1,	modificando	la	precedente	adozione.		
	
Introduzione 
I	 presenti	 criteri	 sono	 ispirati	 all’istanza	 di	 miglioramento	 progressivo	 dell’espressione	
professionale	dei	docenti	e	delle	pratiche	didattiche	e	organizzative	dell’istituto.		
Essi	investono	sulla	figura	del	docente	quale:		
a)	principale	fattore	propulsivo	dei	miglioramenti	sopra	richiamati;		
b)	parte	attiva	nella	procedura	valutativa	prevista	dal	 comma	127	della	 legge	e	dai	 successivi	
paragrafi.		
Quanto	 appena	 specificato	 implica	 che	 i	 criteri	 qui	 determinati	 sono	 caratterizzati	 non	 dalla	
mera	 esigenza	 valutativa-distributiva	 ma	 soprattutto	 dall’istanza	 del	 miglioramento	
progressivo.	I	compensi	a	favore	dei	docenti	derivanti	dall’applicazione	dei	criteri	sono	pertanto	
diretti	 a	 incentivare	 la	 qualità	 delle	 performance	 individuali	 e	 di	 sistema,	 la	 riflessività,	 la	
cooperazione	 e	 la	 diffusione	 di	 buone	 pratiche	 quali	 fattori	 fondamentali	 per	 lo	 sviluppo	
cognitivo	 e	 socio-comportamentale	 degli	 alunni/studenti,	 dell’inclusione	 sociale	 e	 del	
benessere	organizzativo.		
Il	 processo	 valutativo	 è	 organizzato	 per	 essere	 anche	 un’importante	 opportunità	 per	
stimolare	e	orientare	il	docente	in	un	percorso	di	auto-osservazione	e	auto-miglioramento.		
	
Presentazione		
Il	comitato	per	la	Valutazione	dei	Docenti	individua	i	criteri	per	la	valorizzazione	dei	docenti	
sulla	 base	 di	 caratteristiche	 professionali	 che	 alimentano	 comportamenti,	 sistematici	 e	
osservabili,	 correlati	 in	modo	causale	alle	esigenze	e	alle	aspettative	del	Sistema	Formativo	
Scolastico	di	cui	fa	parte.	
Il	 Comitato	 ha	 ritenuto	 di	 prendere	 in	 considerazione	 criteri	 e	 descrittori	 inerenti	 la	
valorizzazione	 dei	 risultati	 ottenuti	 dai	 docenti	 in	 relazione	 all'innovazione	 didattica	 e	
metodologica,	alla	collaborazione	alla	ricerca	didattica,	alla	documentazione	e	alla	diffusione	di	
buone	 pratiche	 didattiche,	 nonché	 quelli	 riferiti	 all’assunzione	 di	 responsabilità	 nel	
coordinamento	organizzativo	e	didattico	e	nella	formazione	dei	colleghi.		
In	 sostanza,	 sono	 state	 presi	 in	 considerazione	 ambiti	 di	 intervento	 che	 risultino	 avere	 un	
impatto	con	 le	attività	del	plesso	e	dell’Istituto,	anche	se	 in	alcuni	casi	attuate	a	partire	dalla	
classe,	 cioè	 che	 rappresentino	 un	 valore	 aggiunto	 per	 l’Istituto	 stesso,	 corrispondente	 alla	
mission,	agli	obiettivi	del	PTOF	e	del	Piano	di	Miglioramento	e	possano	essere	confermati	da	
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“evidenze	 documentative”,	 necessarie	 per	 garantire	 una	 trasparenza	 valutativa	 e	 una	
limitazione	della	discrezionalità	in	tale	campo.	
Non	sono	stati	prescelti,	pertanto,	criteri	che	si	riferissero	alla	quotidianità	della	prestazione	
professionale	del	docente,	data	per	esistente	in	tutti	gli	insegnanti	e	che,	quindi,	risulterebbe	
rilevabile	nella	totalità	delle	situazioni.		
Sono	esclusi	dall’accesso	al	Bonus	i	docenti	destinatari	di	provvedimenti	disciplinari.	
	
Metodologia	
La	tecnica	di	valutazione	adottata	è	riconducibile	a	quella	delle	“check	 list”.	La	peculiarità	del	
metodo	qui	impiegato	è	l’utilizzo	di	specifici	indicatori.		
Gli	 indicatori	 costituiscono	 gli	 elementi	 di	 base	 per	 la	 descrizione	 del	 comportamento	
organizzativo	o	professionale	ossia	specificano,	rispetto	ad	una	data	area	di	comportamento,	
quali	 siano	 le	 aspettative	 dell’organizzazione	 verso	 il	 docente,	 quali	 specifiche	modalità	 di	
comportamento	siano	richieste	allo	stesso	affinché	il	suo	contributo	alle	attività	dell’Istituto	
rappresenti	un	valore	aggiunto.	
In	 altri	 termini,	 gli	 indicatori	 di	 comportamento	 professionale	 costituiscono	 lo	 strumento	
attraverso	il	quale	è	possibile	descrivere,	e	successivamente	valutare,	i	comportamenti.	
Gli	indicatori	adottati	sono:	
coerenti	con	gli	obiettivi	strategici,	con	il	sistema	di	valori	e	con	la	cultura	dell’Istituto;	
osservabili;	
misurabili;	
documentabili.	
Il	 percorso	 prevede	 un’autovalutazione	 da	 parte	 dei	 docenti,	 rispetto	 ai	 criteri	 indicati	 e	
riportati	nel	prospetto	riepilogativo	di	seguito	illustrato,	riferiti	alle	attività	condotte	nell’anno	
scolastico	di	riferimento.	E’	 limitato	al	personale	docente	di	ruolo,	 incluso	quello	 in	anno	di	
formazione	 e	 prova,	 che	 nel	 corso	 dell’anno	 scolastico	 abbia	 assicurato	 un’adeguata	
continuità	di	servizio	e	a	cui	non	siano	state	irrogate	sanzioni	disciplinari.	
Coloro	 che	 desiderano	 partecipare	 al	 percorso	 di	 valorizzazione,	 compileranno	 il	 prospetto,	
documentando	le	dichiarazioni	fatte.	I	documenti	a	corredo	delle	dichiarazioni	devono	essere	il	
più	possibile	oggettivi	e	fornire	informazioni	chiare	e	verificabili.	
Il	 Dirigente	 Scolastico	 procederà	 quindi	 a	 valutare	 la	 documentazione	 inviata,	mettendola	 in	
relazione	 all’autovalutazione	 espletata	 dal	 docente,	 verificandone	 i	 livelli	 di	 conformità	 e	
stabilendo	il	“livello”	definitivo,	cui	seguirà	il	riconoscimento	economico	nel	rispetto	del	criterio	
di	accesso	(vedi	più	sotto).	
	
Modalità	applicative	
Le	aree	di	comportamento	oggetto	di	valutazione	sono	cinque.	Per	ciascuna	è	prevista	una	serie	
di	 indicatori,	 rispetto	 ai	 quali	 il	 docente	 esprimerà	 l’intensità	 della	 frequenza,	 con	 cui	 ha	
manifestato	il	comportamento	in	oggetto,	secondo	una	scala	a	5	intervalli,	corrispondenti	alle	
seguenti	 gradualità:	 	 comportamento	 esibito	 MAI	 (valore	 0),	 comportamento	 esibito	
RARAMENTE	(valore	1),	esibito	TALVOLTA	(valore	2),	esibito	SPESSO	(valore	3),	esibito	SEMPRE	
(valore	4)	
Criterio	di	accesso.	
Le	tre	aree	di	competenza	individuate	sono:		
a)	 Qualità	 dell’insegnamento	 e	 contributo	 al	 miglioramento	 dell’Istituzione	 scolastica	 e	 al	
successo	formativo	e	scolastico	degli	allievi;		
a1)	della	qualità	dell’insegnamento		
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a2)	del	contributo	al	miglioramento	dell’istituzione	scolastica		
a3)	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	e	dell’innovazione	didattica	e	metodologica,	nonché	della	
collaborazione	alla	ricerca	didattica,	alla	documentazione	e	alla	diffusione	di	buone	pratiche	
didattiche		
b1)	dei	risultati	ottenuti	dal	docente	o	dal	gruppo	di	docenti	in	relazione	al	potenziamento	
delle	competenze	degli	alunni		
b2)	dell’innovazione	didattica	e	metodologica		
b3)	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		
c1)	Responsabilità	assunte	nel	coordinamento	organizzativo	e	didattico	
c2)	Responsabilità	assunte	nella	formazione	del	personale.	
	
	

MODALITA’ APPLICATIVE 
 

La	professionalità	ed	il	merito	del	personale	docente	sono	valorizzati	dal	Dirigente	scolastico	in	
base	ai	criteri	 individuati	dal	Comitato	per	 la	valutazione	dei	docenti	al	 fine	dell’assegnazione	
del	BONUS	annuale	per	il	merito,	ai	sensi	dell'art.	1,	cc.	127	e	128,	della	legge	107/2015.		
I	compensi	finalizzati	alla	valorizzazione	del	personale	docente	sono	determinati	sulla	base	dei	
seguenti	criteri	generali	ai	sensi	dell'art.	22,	comma	4,	alinea	c4)	del	C.C.N.L.	Istruzione	e	ricerca	
2016-2018:	

• La	 percentuale	 dei	 beneficiari	 del	 bonus	 rispetto	 al	 numero	 totale	 dei	 docenti	 	 con	
diritto	di	accesso	ammonta	al	40%.	

	
Premesso	quanto	sopra,	si	conviene	che:		

• Il	“valore”	degli	indicatori,	individuati	dal	Comitato	di	Valutazione,	è	definito	in	una	scala	
da	0	a	4	punti	(vedi	scheda	comitato	di	valutazione).	

• Ogni	 docente	 che	 si	 candida	 per	 il	 Bonus,	 presentando	 la	 scheda	 di	 autovalutazione	
compilata	e		corredata	dalle	evidenze	richieste,	otterrà	un	punteggio	complessivo,	dato	
dalla	somma	di	tutti	i	punti	ottenuti.	

• Il	 peso	 di	 1	 punto	 è	 dato	 dalla	 divisione	 tra	 la	 cifra	 del	 finanziamento	 assegnato	
all’Istituto	e	la	somma	totale	dei	punti	conseguiti	dai	docenti	tutti.	

• In	 riferimento	 alla	 graduatoria	 finale	 dei	 docenti	 aspiranti	 al	 Bonus,	 stilata	 in	 base	 al	
punteggio	ottenuto,	sarà	consentito	l’accesso	al	bonus	al	40%	dei	docenti	dell’istituto.	
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SCHEDA	PER	LA	VALORIZZAZIONE	DEI	DOCENTI	

sulla	base	dei	Criteri	stabiliti	dal	Comitato	per	la	valutazione	dell’	8°	Istituto	Comprensivo	di	Padova	

a.s.	………………..	

	

COGNOME	_____________________________________	

NOME	_________________________________________	

Sede	di	servizio___________________________________	

Disciplina	di	insegnamento:	________________________	

Eventuali	incarichi	assegnati	nel	corrente	anno	scolastico:	
_____________________________________________________________________________	

_____________________________________________________________________________	

Altre	eventuali	informazioni	ritenute	utili	dal	docente:		

_____________________________________________________________________________	

	

 

 

 
NOTA PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA: 
 
Si ricorda ai docenti che, per l’accesso al bonus, i progetti/attività vanno 
dichiarati UNA SOLA VOLTA e le evidenze devono essere debitamente 
documentate. 


