
ISTITUTO   COMPRENSIVO  POLO 1 – GALATINA 

 

 

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI 
AGGIORNAMENTO  

AS 2018/2019 

 

PREREQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEL MERITO: 
Nella ratio della Legge 107/2015, l’applicabilità dei sottostanti criteri, rivisti rispetto lo scorso anno 
scolastico, è preceduta da prerequisiti di accesso alla valutazione:  

 l’assenza di provvedimenti disciplinari e/o contenziosi, nell’anno in corso, nell’ambito 
dell’istituzione scolastica; 

 assenze maggiori del 10% del monte ore annuale nell’anno in corso, salvo diverso 
parere espresso dal D.S. dopo esamina delle motivazioni delle assenze. 
 

INDICAZIONI GENERALI 
 L’ottica dell’attribuzione del bonus è in vista del miglioramento del servizio scuola pertanto 

si valuterà la qualità delle azioni messe in atto. 
 Potranno usufruire del bonus solo i docenti in organico assunti a tempo inderminato. 
 Una volta stabiliti e approvati i criteri, i docenti che ritengono di avere uno o più requisiti 

per accedere al merito, dovranno farne formale richiesta entro i termini stabiliti dal DS e 
compilare una scheda. 

 Le attività dichiarate devono essere documentate. 
 Sono valutate ai fini del bonus solo le attività svolte nell’anno in corso; 
 Una volta conosciute le risorse assegnate, la ripartizione del bonus terrà conto delle priorità 

formulate dall’Istituto nel Piano di Miglioramento: 
 

 Miglioramento risultati INVALSI. 
 Riduzione varianza tra le classi; 
 Competenze chiave e di Cittadinanza. 
 Didattica innovativa (flipped classroom, CLIL; ecc.)  
 Inclusione. 

 

ELEMENTI DI GIUDIZIO:  
 Presenza di segnalazioni positive da parte dei genitori, studenti. 

 

MOTIVAZIONI DELL’ATTRIBUZIONE 
L’assegnazione del bonus nel rispetto dei presenti criteri è effettuata dal DS, che ne motiva 
l’attribuzione. 

 Non si procederà ad alcuna graduazione dei docenti, né ad una formulazione di graduatoria; 
la motivazione che scaturisce dalla compilazione della tabella evidenzia solo il livello 
qualitativo conseguito dal docente assegnatario nello svolgimento della funzione/attività 
ritenuta meritevole di valorizzazione.  

 Non sarà formalizzata alcuna motivazione per i docenti che non sono individuati quali 
assegnatari del bonus.  

 Il provvedimento di attribuzione del bonus dovrà essere emanato dal DS entro il 31 agosto di 
ogni anno.  

 Il docente indicherà nella tabella con una crocetta gli indicatori per cui richiede la 
valorizzazione e che dovrà debitamente documentare.  

 La presentazione della richiesta di accesso alla premialità non incide, in nessun caso, sul 
profilo personale e/o professionale del docente.  

 I criteri hanno validità annuale.  
 La somma assegnata è riferita ad almeno un punto per ognuno delle 3 Aree previste dalla 

legge. 
 
 
 
 
 

 



AREA A 
“Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti” (comma 129 dell’art. 1 della Legge107/2015) 

QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ 
AUTOVALUT. 

(a cura del docente) 
P. 

Competenze   di 
Cittadinanza. 

Potenziamento delle competenze di 
cittadinanza. 

Attuazione di Iter progettuali 
relativi allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza e 
legalità. Il percorso deve essere 
corredato da griglie di 
osservazione dei comportamenti 
comprovanti il raggiungimento 
degli obiettivi. 

 6 

Innovazione 
didattica e 
metodologica  
 
 

Utilizzo di una didattica innovativa 
attraverso l’uso finalizzato delle 
TIC e/o delle tecnologie per la 
didattica, uso di ambienti di 
apprendimento innovativi. 

Documentazione di percorsi 
innovativi supportati dalle TIC. 

 6 

Inclusione ed 
accoglienza 

Accoglienza ed inclusione alunni 
BES; progetto continuità anni 
ponte; accoglienza alunni 
anticipatari. 

Gestione dei piani personalizzati, 
copia delle prove differenziate 
elaborate personalmente a misura 
dell’alunno. Monitoraggio dei 
progressi. 

 6 

Uso di strumenti 
diversificati nella 
valutazione 

Produzione e sperimentazione di 
prove di verifica e valutazione per 
competenze replicabili e 
documentate. 

Griglie di osservazione e 
valutazione UDA trasversale 
realizzate da ciascun docente, 
calibrate per la classe e non 
coincidenti con quelle concordate 
in Dipartimento. 

 6 

Esiti degli allievi 
alle prove Invalsi 

Posizionamento della classe 
rispetto alla media nazionale.  

Raccolta dati sul percorso e 
monitoraggio dei progressi della 
classe assegnata nell’intero 
percorso didattico. 

 6 

Iniziative di 
ampliamento 
dell’Offerta 
Formativa 

Iniziative di ampliamento 
dell’offerta formativa rispondenti 
ai bisogni dell’Istituto e coerenti 
con il POF /PTOF (progetti 
curricolari ed extracurricolari, 
partecipazione a gare e concorsi) 

Partecipazione a eventi e 
manifestazioni sul territorio 
(giornata delle mafie, Galatina in 
fiore, IV Novembre): intervento 
/azione/contributo personale. 

 5 

Cura delle relazioni Capacità di gestire le relazioni con 
il personale scolastico e con i 
genitori; capacità di mediazione 
nelle situazioni conflittuali. 

Problematiche alle quali il docente 
ha dato una risposta efficace per la 
risoluzione del problema. 

 

5 

Totale massimo di punteggio AREA   A   40 

 

 

 

 

 



AREA 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” (comma 129 dell’art. 1 della Legge107/2015) 

RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI IN RELAZIONE AL POTENZIAMENTO  

DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI E DELL’INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ 
AUTOVALUT. 

(a cura del docente) 
P. 

Progetti, azioni innovative 
replicabili finalizzate allo 
sviluppo significativo e 
globale dell’alunno.  

Uso e/o produzione di prodotti 
multimediali nella didattica 
quotidiana in un’ottica 
interdisciplinare. 

Documentazione del 
docente. 
 

 

6 

Progetti, azioni innovative e 
replicabili, nelle 
metodologie didattiche  

CLIL, programmazione per unità 
di apprendimento 
multidisciplinari/ trasversali, per 
competenze certificabili, diversa 
organizzazione della classe e 
diverso uso dei sussidi didattici. 

Documentazione del 
docente 
 

 

6 

Azioni innovative e 
replicabili nella valutazione 
degli apprendimenti 

Valutazione delle competenze con 
compiti di realtà. 

Documentazione a cura 
del docente  

 

 

 

 

6 

 

COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE 

DIDATTICHE 
Formazione funzionale al 
Piano di Miglioramento 

Formazione in didattica delle 
competenze, didattica digitale e 
didattica inclusiva; frequenza 
Master, specializzazione post 
universitaria, dottorato. 

Documentazione a cura 
del docente dalla quale 
risulti la ricaduta sugli 
alunni della formazione 
svolta 

 

4 

Ricaduta della formazione 
funzionale al PdM 

Impatto sull’azione professionale, 
didattica innovativa. 

Documentazione a cura 
del docente 

 

4 

Diffusione di buone 
pratiche 

Produzione di materiali didattici 
messi a disposizione della comunità 
scolastica sperimentazione classi 
aperte. 

Documentazione a cura 
del docente 

 

4 

Totale massimo di punteggio AREA B   30 

   

 

 

 

 

 

 

 



AREA C 
“Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale” 
(comma 129 dell’art. 1 della Legge107/2015) 

REPONSABILITA’ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ 
AUTOVALUT. 

(a cura del docente) 
P. 

Collaborazione con il 
DS 

Supporto organizzativo al 
Dirigente Scolastico oltre il proprio 
orario di servizio 

Documentazione del 
collaboratore. 

 
3 

Responsabile di 
plesso S. Inf.- Prim.-
Secon. 1° Grado 

Risoluzione di problematiche 
complesse relative all’ incarico 

Documentazione a cura 
del responsabile 

 
3 

Funzione strumentale Risoluzione di problematiche 
complesse relative all’ incarico 

Documentazione a cura 
del docente 

 
2 

Gestione sito WEB 
istituzionale 

Risoluzione di problematiche 
complesse relative all’ incarico 

Documentazione a cura 
del responsabile 

 
2 

Responsabili Piano di 
Miglioramento 

 Risoluzione di problematiche 
complesse relative all’ incarico  

Documentazione a cura 
del responsabile. 

 
2 

Coordinatore di 
classe 

Risoluzione di problematiche 
complesse relative all’ incarico 
 

Incarico, 
documentazione a cura 
del docente 

 
2 

Responsabile 
dipartimento 

Risoluzione di problematiche 
complesse relative all’ incarico  

Documentazione a cura 
del docente  

 
2 

Componente 
commissione Gruppo 
Autovalutazione  

Modifica periodica del RAV Documentazione a cura 
del docente 

 
2 

Progettazione fondi 
europei e bandi 
MIUR/USR; incarichi 
di Valutatore-tutor 
PON, referente Diritti 
a scuola 

Redazione progetti: PON, regionali; 
Assunzione di incarico Valutatore, 
tutor, Referente 

Documentazione a cura 
del docente 
 
 
 
 

 2 

Viaggi d’istruzione, 

scambi di classi, 

progetti nazionali ed 

internazionali di 

scambio 

Assunzione di incarico Documentazione a cura 

del docente 

 

 

 

 2 

Preposti sicurezza Assunzione di incarico Documentazione a cura 
del docente relativa all’ 
attività svolta 

 
2 

Funzione RLS Assunzione di incarico Documentazione a cura 
del docente relativa all’ 
attività svolta 

 
2 

Animatore digitale, 
gruppo di 
Innovazione 

Assunzione di incarico Documentazione a cura 
del docente relativa all’ 
attività svolta 

 
2 

Tutor del docente 
neoassunto 

Assunzione di incarico Documentazione a cura 
del docente 

 2 

Totale massimo di punteggio AREA  C  30 

 

 

 


