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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE 

 

DOCUMENTO DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

 

DELIBERA N. 1 DEL 09/05/2019 

 
Il giorno 9 Maggio 2019, alle ore 16,00, presso l'Ufficio del Dirigente Scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo “Fratelli Agosti” di Bagnoregio, 

con convocazione prot.n.3352 del 06/05/19 , si riunisce il Comitato per la valutazione dei Docenti aa.ss. 2018-19 / 2019-20 / 2020-21 per 
l'insediamento e la definizione dei criteri e crediti per la valorizzazione del merito dei docenti.  
Dall'appello nominale risultano presenti i Signori: Colonnelli Simone, Valentina Valentini, Tilli Maria, Roticiani Monia, Stella Giacomo, Paola 
Adami. Risultano assenti i signori:DS esterno Dott.ssa Laura Pace Bonelli 

 
Raggiungendo il numero legale, il Dirigente Scolastico Dott.ssa Paola Adami, dà avvio ai lavori. 

 
Dopo avere illustrato, gli ambiti per le definizione dei criteri, le condizioni di accesso, la motivazione dell'attribuzione, le modalità e gli strumenti di 
rilevazione, le modalità di raccolta dei dati e la Tabella allegata alla convocazione, i presenti esprimono considerazioni a riguardo.  
Anche nel rispetto dell'Art.45 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente della 

Contrattazione Integrativa di Istituto - Parte economica a.s. 2018/2019, il Comitato concorda quanto riportato nel presente Verbale, che costituisce 
parte integrante delle Linee guida per la valorizzazione del merito. 



IL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

 

- VISTO il comma 129, art.1 della Legge 13 Luglio 2015, n.107 che, dall’inizio dell’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di 

entrata in vigore della presente legge, sostituisce l’art.11 del Testo Unico di cui al D.Lvo 16 Aprile 1994, n.297 “ Comitato per la 

valutazione del servizio dei docenti” e istituisce presso ogni istituzione scolastica ed educativa il Comitato per la valutazione dei docenti, 

definendone la durata, la composizione e le funzioni; 
 

- VISTO il comma 126 dell’art.1 della Legge 13 Luglio 2015, n.107, che istituisce presso il MIUR un apposito Fondo per la 

valorizzazione del merito del Personale Docente; 
 

- VISTO il comma 127 dell’art.1 della Legge 13 Luglio 2015, n.107, che prevede che il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati 
dal Comitato di Valutazione dei Docenti, assegni annualmente al Personale docente una somma del fondo, definita bonus (comma 128), di 
cui al comma 126, sulla base di motivata valutazione; 

 

- VISTA la delibera n.3 del Collegio dei Docenti del 20 /12/2018 con la quale vengono designati n.2 Docenti in qualità di componenti del 

Comitato per la valutazione dei Docenti, ai sensi del comma 129 dell’art.1 della Legge 13 Luglio 2015, n.107; 

 

- VISTA la deliberazione n. 322 del Commissario straordinario del 22.12.2018 , con la quale vengono designati n.1 Docente, n.1 Genitore e 

n.1 Studente, in qualità di componenti del Comitato per la valutazione dei Docenti, ai sensi del comma 129 dell’art.1 della Legge 13 Luglio 
2015, n.107; 

 

- VISTO il DDH USR Lazio n.41 del 30 Gennaio 2019, con il quale viene nominato il componente esterno del Comitato di valutazione; 

 

- VISTO il Decreto Prot.n. 2493 del 26/03/2019, con il quale si formalizza la costituzione del Comitato di Istituto per la valutazione dei 
Docenti; 

 

- VISTI il RAV dell'Istituto Omnicomprensivo “Fratelli Agosti” di Bagnoregio ed in particolare la sezione V dello stesso, che indica le priorità, 

i traguardi e gli obiettivi adottati e recepiti nel PTOF aa.ss. 2016/2019 e il Piano di Miglioramento; 

 
- VISTO il CCNL 2016/2019; 

 
- VISTO Il Contratto Integrativo di Istituto aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 – Parte economica a.s. 2018/2019; 



- CONSIDERATI i criteri per la valorizzazione del merito dei Docenti adottati dal Comitato di Valutazione nel triennio 2015/2018; 

 

- RITENUTO che la diligenza dovuta dai pubblici dipendenti, di cui all'art.2104 del Codice Civile, non costituisce “merito” ai sensi del comma 
128 della Legge n.107/2015, in quanto trova già la sua contropartita nelle diverse voci della retribuzione; 

 

- CONSIDERATO che il merito al citato comma 128 debba intendersi come contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica, al 
successo formativo degli studenti e al pieno raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dello stesso Istituto scolastico, così come delineati 

nell’ Atto di Indirizzo del Dirigente scolastico per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa ex art.1, comma 14, Legge 
n.107/2015” che a tal fine recepisce i risultati del RAV, adottati nel Piano di miglioramento dell’Istituto e nel PTOF aa.ss. 2016/2019; 

 

- CONSIDERATI i lavori del Comitato, nella seduta del 9 Maggio 2019; 

 

DELIBERA 

 

all’unanimità dei presenti, di elaborare la Tabella dei criteri e crediti per la valorizzazione del merito e le Linee guida per la definizione delle 
procedure di individuazione dei Docenti cui assegnare il bonus. 

 

PREMESSA 

 

IL COMITATO PER LA  VALUTAZIONE DEI DOCENTI - COMPOSIZIONE 

Il “Comitato per la valutazione dei Docenti” di questa Istituzione scolastica, per il triennio 2018/2021  è così composto: 
 

Presidente  del  Comitato di  valutazione  dei Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Paola Adami 

Docenti   

Componente Docente  Ins.te Colonelli Simone 
  Ins.te Tilli Maria 

  Ins.te Valentina Valentini 

Componente esterno USR  Dott.ssa Laura Pace Bonelli 

Componente Genitori  Sig.ra Roticiani Monia 

Componente Studenti  AlunnoStella Giacomo 
 

 

COMPITI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

Il Comitato di valutazione dura in carica tre anni scolastici per l’espletamento dei seguenti compiti: 



1) Individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base:  
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  didattico e nella formazione del personale.  
2) Esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il 

Comitato è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, dalla componente docenti ed è integrato dal docente a cui sono affidate le 
funzioni di tutor.  

3) Valutare il servizio di cui all’art. 448 del D.L.vo 297/1994 (valutazione del servizio del personale docente) su richiesta dell’interessato, 

previa relazione del Dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa 
l’interessato e il Consiglio di Istituto (Commissario straordinario per la gestione amministrativo contabile), provvede all’individuazione di 

un sostituto. Il Comitato esercita altresì’ le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art. 501 del D.Lvo 297/1994. 

 

ARTICOLI 

 

ART. 1 CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI  
Il Comitato di valutazione nell’elaborare i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti, di cui al punto 3, lettere a), b) e c) del comma 129, art.1, Legge 

107/2015, pone in premessa quanto segue:




  i parametri generali e i criteri non sono finalizzati alla elaborazione di graduatorie o classifiche, ma intendono individuare strumenti per mettere in 
rilievo azioni professionali qualitativamente apprezzabilI;
 il bonus deve premiare quelle pratiche che vanno oltre l’ordinaria attività dei docenti e che partecipano al miglioramento della qualità del servizio 

offerto;

 gli strumenti di rilevazione, devono fungere, per ciascun docente, da strategia di autovalutazione, quindi di riflessione costruttiva e critica sulla 
scelte metodologiche e sulle azioni messe in atto;
 l’attribuzione del bonus, sulla base dell’importo assegnato all’Istituto e della Contrattazione integrativa di Istituto a.s. 2018/2019 va attribuito in 
modo tale da evitare distribuzioni massive o a pioggia e prevedendo una retribuzione minima lordo stato non inferiore a € 500,00. Poiché il 
Comitato ha elaborato una tabella con punteggio fino a 150 per accedere al bonus vanno totalizzati almeno 70 punti.

 l’entità della somma, determinata dal Dirigente scolastico, unico incaricato e responsabile nell’individuazione dei destinatari, va definita su tre 
fasce proporzionalmente ai crediti maturati in relazione ai criteri individuati dal Comitato. Il Comitato definisce il massimo credito per ciascun 
criterio; 

 l’attribuzione del credito viene effettuata dal Dirigente scolastico che terrà in debita considerazione la qualità complessiva delle prestazioni 
offerte: atteggiamento pro-attivo e propositivo; spirito di collaborazione-cooperazione; carico di lavoro svolto e impegno profuso.



Il Comitato per la valutazione dei Docenti, monitorata la funzionalità del modello sotto riportato, si riserva di rivisitare o di modificare per l’a.s. 

2019/2020 i criteri e i crediti in Tabella. 

 

ART. 2 CONDIZIONI DI ACCESSO AL BONUS 

Possono accedere al bonus tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio nella scuola, compresi i Docenti neo immessi in ruolo che abbiano 

superato l’anno di prova e formazione con esito positivo. 

Costituiscono pre-requisiti per l’accesso: 

- il non avere riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio;  
- avere assicurato continuità temporale alla propria azione educativa; non avere cioè fatto assenze reiterate e saltuarie, tali da 
compromettere il regolare svolgimento dei processi di insegnamento/apprendimento. 

 

 

ART. 3 MOTIVAZIONE DELL’ATTRIBUZIONE  
L’assegnazione del bonus, nel rispetto dei criteri individuati dal Comitato, è effettuata dal Dirigente scolastico, con provvedimento scritto 
e motivato.  
La motivazione dell’attribuzione del bonus risulterà dall’analisi delle tabelle di seguito riportate, che riporta per ciascuna area di valutazione, i 

parametri generali o indicatori, i criteri e i corrispondenti “crediti”. I crediti sono  definiti dal Comitato nel valore massimo, quantificato valutando 

la rilevanza di ciascun criterio all’ambito di riferimento. 

Non si elaboreranno graduatorie.  
Non sarà effettuata alcuna valutazione per i docenti che non compileranno o non consegneranno al Dirigente scolastico, entro i termini stabiliti, 
la scheda di Rilevazione corredata della documentazione necessaria.  
L’assegnazione del bonus può fare riferimento, per ciascun assegnatario, ad un solo ambito o a più ambiti. 

Il provvedimento di attribuzione del bonus è emanato dal Dirigente scolastico entro il 31 Agosto di ciascun anno scolastico. 

Nella definizione dei compensi saranno applicati i criteri generali previsti dall' Art.45 - della Contrattazione Integrativa di Istituto – a.s. 2018/2019. 

 

ART. 4 - MODALITA’, STRUMENTI DI RILEVAZIONE E RACCOLTA DEI DATI 

I dati oggettivi o dichiarati ascrivibili alle attività di cui alla tabella sotto riportata, sono raccolti attraverso:  

 Scheda di rilevazione. Consegnata in formato digitale, la Scheda di Rilevazione va compilata e consegnata entro il 30 Giugno di ogni 
anno scolastico. La Scheda va sottoscritta dal Docente con assunzione di responsabilità ai sensi del DPR 445/2000;

 Allegata alla Scheda, la Documentazione a supporto. Si intende la documentazione prodotta dal Docente, il Report delle 
attività svolte, altro;

 Dati e documenti a disposizione dell’Ufficio amministrativo (attestati, Relazioni, Verbali, nomine, incarichi, altro). 
Il Dirigente scolastico procederà alla valutazione delle Schede individuali dei Docenti assegnando un credito per ogni funzione/attività 
valorizzabile nelle tre aree di riferimento fino ad un massimo stabilito nei criteri. 



Oltre ai dati raccolti ed alle Tabelle di rilevazione compilate, il Dirigente scolastico terrà conto:  

 dell'atteggiamento pro-attivo e propositivo;
 dello spirito di collaborazione-cooperazione;

 del carico di lavoro svolto e dell'impegno profuso;

 dei colloqui con il Docente, i colleghi, i genitori, gli alunni e il Personale ATA;
 dei questionari pervenuti tramite google drive da parte di alunni e genitori. (qualora gli stessi siano stati resi disponibili e pervenuti in 

tempo utile)
 

 

ART. 5 – DESCRITTORI DEI CRITERI E INDICATORI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO  
Il Comitato per la valutazione dei Docenti definisce, per ciascuna area di valutazione (comma 129, art.1, Legge107/2015), i Parametri generali 
o Indicatori, i Criteri, gli Strumenti di valutazione e i Crediti massimi attribuibili. 
 
 

 

Area di valutazione Parametri generali o  Criteri Strumenti di Crediti (è indicato il 

 indicatori   rilevazione peso massimo) 
      

A Qualità A1 - Costruisce un positivo clima di classe Eventuali questionari 8 

Qualità dell’insegnamento A2 - Si relaziona con spirito collaborativo Eventuali questionari 8 

dell’insegnamento e (A1 – A4) con   genitori,   docenti,   studenti,   dirigente   

del contributo al  scolastico. ATA, stakeholder   

miglioramento  A3 - Innova la propria azione didattica con una Documentazione delle 3 

dell’istituzione  costante attività di studio e autoformazione metodologie  

scolastica, nonché del  che riporta nelle metodologie utilizzate utilizzate (Estratto  

successo formativo e    registri; progettazione  

scolastico degli    individuale, altro)  

studenti  A4 - Cura l’acquisizione o il potenziamento Documentazione 3 
  delle proprie competenze di lingua inglese della frequenza di  

    Corsi  

 Contributo al A5 – Partecipa a progetti significativi per il Documentazione del 4 
 miglioramento raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  nel lavoro  

 dell’Istituzione PTOF e nel PdM   

 scolastica A6 – Partecipa a progetti significativi per la Documentazione del 5 

 (A5 – A8) visibilità dell’Istituto Scolastico lavoro  



  A7 – Elabora progetti per il reperimento di Verbali, 5 

  finanziamenti (es. PON)  documentazione del  

     lavoro  

  A8  –  Partecipa  attivamente  ai  Progetti  di Verbali, 5 
  scambio culturale con produzione di materiale documentazione del  

  e mobilità   lavoro  

 Successo formativo e A9   –   Realizza   progetti   verificabili,   sia Documentazione del 4 
 scolastico degli curricolari che extracurricolari,  finalizzati al lavoro; progettazione  

 studenti miglioramento delle competenze   degli delle attività, anche  

 (A9 – A11) alunni   con estratti del  

     Registro.  

  A10  –  Partecipa  a  progetti  finalizzati  alla Documentazione del 4 

  valorizzazione delle eccellenze lavoro; progettazione  

     delle attività, anche  

     con estratti del  

     Registro.  

  A11   –   Predispone   non   occasionalmente Documentazione dei 4 
  materiali didattici personalizzati per alunni materiali prodotti  

  con BES     

      Totale massimo 53 
     

B Risultati ottenuti dal B1 - Cura la preparazione degli studenti per la Documentazione del 4 
Risultati ottenuti dal docente o da gruppi di partecipazione  a  gare,  concorsi,  progetti lavoro; Estratto della  

docente o da gruppi di docenti in relazione al esterni, raggiungendo buoni risultati progettazione delle  

docenti in relazione al potenziamento delle    attività, anche con  

potenziamento delle competenze degli    estratti del Registro;  

competenze e alunni    Verbali  

dell’innovazione (B1 – B3) B2  –  La  maggior  parte  dei  suoi  studenti Estratto dei Registro 4 

didattica e  raggiunge significativi miglioramenti rispetto   

metodologica, nonché  al livello di partenza    

della collaborazione  B3 – Un numero significativo dei suoi studenti Documentazione dei 4 
alla ricerca didattica,  raggiunge   buoni   risultati   in   prove   di risultati  

alla documentazione e  certificazioni esterne    

alla diffusione di Innovazione didattica B4 – Produce oggetti, manufatti e materiale Documentazione del 4 

buone pratiche e metodologica didattico  di  particolare interesse,  anche  in materiale prodotto  



didattiche (B4 – B5) formato digitale      

  B5 –   Progetta   e   realizza   attività   di Presentazione della 4 
  ampliamento dell’offerta formativa innovative progettazione e  

  nella metodologia e ben strutturate  documentazione dello  

        svolgimento, anche  

        con estratto dei  

        Registri  

 Collaborazione alla B6 –  Partecipa  a  percorsi  sperimentali,  di Presentazione della 5 
 ricerca didattica ricerca/azione,   di   ricerca   metodologica   e documentazione  

 (B6 – B8) didattica con produzione di documenti prodotta  

  B7 – Elabora proposte per l’innovazione dei Documentazione 5 
  curricoli  e  per  la  costruzione  di  curricoli delle proposte di  

  verticali     innovazione  

  B8 – Analizza e produce dettagliate relazioni Documentazione del 4 
  illustrative   dei   risultati  INVALSI  come materiale prodotto  

  supporto ai Dipartimenti Disciplinari    

 Documentazione e B9 –Curaladocumentazione,la Documentazione del 5 
 diffusione di buone pubblicazione   e   la   diffusione   di   buone materiale prodotto  

 pratiche didattiche pratiche       

 (B9)         

          

         Totale massimo 39 

C Responsabilità nel C1 –   Assume   compiti   di   supporto Report finale 8 
Responsabilità coordinamento organizzativo al Dirigente scolastico   

assunte nel organizzativo (Collaboratori del DS)     

coordinamento (C1 – C5) C2 – Assume  e  gestisce  efficacemente  e  in Report finale 8 

organizzativo e  autonomia incarichi di    coordinamento   

didattico e nella  organizzativo (coordinamento dei settori, dei   

formazione del  Plessi, dei Consigli di intersezione, interclasse   

personale  e classe)       

  C3 – Sostituisce il Dirigente scolastico negli Incarico 4 

  esami conclusivi del 1^ ciclo di istruzione   

  C4 – Impegna significativo tempo Documentazione e 4 
  nell’adempimento di compiti   a carattere rendicontazione del  



  organizzativo     lavoro  

  C5  –  Partecipa  attivamente  al  NVI  con Verbali e 4 
  produzione di Documenti, pianificazione degli documentazione del  

  interventi di miglioramento, organizzazione di lavoro  

  iniziative formative e produzione di materiale   

  utile per rilevare le criticità dell’Istituto o di   

  supporto per l’innalzamento degli esiti)   

 Responsabilità nel C6 – Assume e gestisce efficacemente compiti Report finale 8 
 coordinamento di responsabilità nel coordinamento didattico   

 didattico (C6) (Coordinamento  innovativo  del  lavoro  dei   

  D.D. e produzione di documenti significativi   

  anche per gli altri D.D.; referenza di progetti   

  complessi,  richiedenti  particolare  impegno  e    

  produzione di materiali didatticamente   

  significativi; referenza di progetti   

  sperimentali; svolgimento della Funzione   

  Strumentale con spirito innovativo   e   

  propositivo; partecipazione a Commissioni di   

  studio con produzione di materiale utile per la   

  comunità  professionale;  altro)Progettazione,   

  coordinamento, partecipazione ai   viaggi   

  d’istituto.       

 Responsabilità nel C7 – Partecipa ad attività di varia tipologia Rendicontazione 5 
 coordinamento senza incarico formale e retribuzione da FIS anche con auto  

 organizzativo e      dichiarazione  

 didattico        

 (C7)        

 Formazione C8   –   Svolge   efficacemente   attività   di Relazione / 4 
 (C8 – C11) tutoring dei docenti neo immessi in ruolo documentazione del  

       lavoro svolto  

  C9 – Svolge efficacemente attività di docenza Incarico ; Registro 4 
  in  percorsi  formativi  per  docenti  e  ATA presenze; altra  

  dell’Istituto     documentazione del  

       lavoro  



  C10 – Partecipa a unità formative su discipline Attestati e 5 

  o   metodologie   didattiche   o   emergenze Documentazione dei  

  educative con elaborazione di prodotti  e/o materiali prodotti e  

  strumenti fruibili dalla comunità professionale diffusi  

  scolastica   

  C11 – Partecipa a percorsi formativi di enti Attestati 4 
  accreditati,  oltre  ai  percorsi  formativi  di documentazione del  

  istituto, con applicazione delle competenze e lavoro svolto anche  

  conoscenze sulla didattica quotidiana con estratti del  

   Registro e  

   programmazione  

   individuale  

    Totale massimo 58 

  TOTALE MASSIMO 150   
     

 

ART. 6 – TERMINI DI VALIDITA' DEI CRITERI E PUBBLICAZIONE  
I criteri sono da ritenersi validi per il corrente a.s. 2018/2019. Essi potranno essere modificati o confermati entro l'anno scolastico successivo in 
considerazione del RAV, del nuovo PTOF 2019/2022, del PdM della scuola e della verifica sull'applicazione degli stessi, effettuata dal Comitato di 

Valutazione. I criteri sono pubblicati all'Albo online dell'Istituto dopo l’informativa al Collegio dei docenti del 20/05/2019. La riunione si conclude 

alle ore 17,15 
 

 

Bagnoregio 09.05.2019 
 

 

Il Segretario 

(Ins.te Simone Colonnelli) 

 

 

Il Presidente  
(Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Paola Adami ) 


