
 

 
 
Prot. 1454 del 05/03/2019 
 
 
VISTO l’art. 1, commi 126, 127, 128 e 129 della legge 107/2015;  
VISTO l’art. 11 del T.U. di cui al D.L.16 aprile 1994, n. 297, come novellato dall’art. 129 della L.107/2015;  
VISTO il CCNL 2018; 
VISTA la delibera del Collegio docenti del 06.12.2018  

VISTE le  delibere del Consiglio d’Istituto del 29.11.2018 (delibera n. 12)  e del 11.02.2019 ( delibera n. 4 )  
VISTA la nomina del Componente esterno individuato dall’ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna con Decreto prot. n. 0000386 del 01.02.2019  
VISTO il Rapporto di Autovalutazione dell’IC “U. Amaldi” di Cadeo Pontenure;  

CONSIDERATO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’IC “U. Amaldi” di Cadeo Pontenure e il Piano di Miglioramento; 
 
 
 

La Dirigente Scolastica rende noto che 
 

 
ll Comitato di Valutazione dei docenti dell'Istituto Comprensivo “U. Amaldi” di Cadeo e Pontenure (PC), regolarmente costituito ai sensi dell’art. 11 del D.L.vo 
297/1994 come modificato dalla Legge 107 art. 1 comma. 129, riunito in data 27 Febbraio 2019, alle ore 17.00 

ha approvato all’unanimità 
   
 la definizione dei criteri per la valorizzazione del merito dei docenti e l’attribuzione di un bonus premiale: 
 
 
 

Art.1 - Condizioni di accesso al bonus, requisiti ed entità dei compensi 
 



1. Condizioni di accesso: pur nella considerazione che ogni docente, nell’ambito dell’esercizio della propria professione, è tenuto a svolgere al meglio il 
proprio lavoro per il quale percepisce una retribuzione, e che esiste un livello di diligenza nell’adempimento delle proprie funzioni previsto dal Codice 
Civile art. 1176 e dal CCNL in vigore, la valutazione è un diritto inalienabile di tutti i docenti in servizio a tempo indeterminato e determinato della scuola. 
La somma disponibile per l’assegnazione del bonus è ripartita in quote individuali senza alcun vincolo per settore scolastico (scuola infanzia, primaria e 
secondaria di 1° grado) o per diverse tipologie di docenti. 

2. I compensi a favore dei docenti, derivanti dall’applicazione dei criteri di cui al presente atto, sono diretti a incentivare la qualità della performance 
individuale, la riflessività, la cooperazione e la diffusione di buone pratiche quali fattori dello sviluppo cognitivo e sociale degli alunni, dell’inclusione 
sociale e del benessere organizzativo. 

3. Il processo è pensato come un’opportunità per stimolare e orientare il docente in un percorso di auto-osservazione e auto-miglioramento, favorire 
un’idea di scuola come comunità professionale, creare un clima positivo di lavoro e di reciproca fiducia, riconoscendo la qualità e i risultati del lavoro 
svolto, premiando l’impegno e il lavoro cooperativo orientato al successo formativo degli allievi. 

4. Il bonus è attribuito dal dirigente scolastico sulla base dei criteri valutativi stabiliti dal Comitato di Valutazione. L’ammontare dei compensi viene invece 
quantificato applicando i criteri generali per la loro determinazione, stabiliti dalla contrattazione integrativa d’istituto. 

5. Concorrono all'assegnazione del BONUS i docenti che: 

 possiedono almeno due dei requisiti in ognuna delle 3 macroaree previste e descritte nel comma 129 dell’art. 1 Legge 107/2015; 

 hanno assicurato una presenza costante: 180 giorni di effettivo servizio, dei quali 150 di attività didattiche; 
 non hanno riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari 

 hanno rispettato i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta. 
6. Il Comitato, nella definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione del bonus, si è ispirato al principio generale secondo cui è meritevole di 

riconoscimento premiale sia il docente che dedica alla scuola tempo supplementare rispetto ai propri obblighi contrattuali, attraverso l’esplicazione di 
tutta una serie di compiti e mansioni aggiuntivi che qualificano e potenziano l’offerta formativa dell’Istituto, sia il docente che, pur non svolgendo 
incarichi aggiuntivi, opera ad un livello di elevata professionalità. 

7. Il sistema dei criteri di valutazione proposto mira non a suddividere i docenti tra meritevoli e non meritevoli, ma a valorizzare tutte le azioni didattiche e 
di supporto al miglioramento e all’organizzazione che, in linea con le indicazioni normative e con gli orientamenti della ricerca pedagogica, 
contribuiscano alla promozione delle competenze e al successo formativo di tutti gli allievi, al miglioramento generale dell’istituzione e all’innalzamento 
del livello di stima e prestigio di cui gode l’Istituto sul territorio. 

 

 
Art.2 - Modalità operative  

 

1. I docenti che rispondono ai requisiti esplicitati all’art. 1 sono invitati a presentare al Dirigente scolastico, entro il mese di giugno di ciascun anno, le 
evidenze coerenti con i criteri individuati dal Comitato di Valutazione, anche autocertificandole ai sensi del D.P.R. 445/2006. 

2. La presentazione di dette evidenze è di supporto alla valutazione del DS e non costituisce, di per sé, automatico diritto di accesso del docente al 
fondo; viceversa, la mancata presentazione non ne determina l’automatica esclusione. 

3. Il Dirigente Scolastico, ai sensi del comma 127 dell’art. 1 della L.107/2015, assegnerà il bonus in relazione  
a) alle evidenze prodotte ed alla conformità della documentazione, dell’esaustività, della chiarezza e della congruenza con i criteri individuati dal 
Comitato;  



b) alle risultanze di dati osservati nel corso dell’anno scolastico in ordine alle attività, iniziative, contributi riconducibili alle tre macroaree come 
esposte nella tabella di cui all’ALLEGATO - Descrittori dei criteri e indicatori per la valutazione del merito.  

4. La valutazione finale sarà motivata per iscritto dal Dirigente Scolastico e sarà conservata agli atti della scuola. Non sarà formalizzata alcuna motivazione 
per i docenti che non sono individuati quali assegnatari del bonus.  

5. Il provvedimento di attribuzione del bonus sarà emanato dal Dirigente scolastico entro il 31 agosto di ciascun anno, ferma restando la previa 
comunicazione da parte del MEF dell’importo assegnato. 

 
 

Art.3 – Validità dei criteri 
 
 

Il Comitato per la valutazione potrà modificare i presenti criteri all’inizio di ciascuno dei successivi anni scolastici del triennio, e non oltre il mese di ottobre, in 
considerazione della verifica sull’applicazione degli stessi, nonché di diverse risultanze del RAV annuale della scuola  
ALLEGATO - Descrittori dei criteri e indicatori per la valutazione del merito 
 

Area 1 
(ex comma L.129, art.1 legge 107/2015) 

Indicatori di 
funzione/Competenze 

in: 

Descrittori/Attività da valorizzare Evidenze e riscontri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) qualità dell'insegnamento e del 
contributo al miglioramento 
dell'istituzione scolastica, nonché del 
successo formativo e scolastico degli 
studenti 

 
 
 
 

 
a-1)Efficacia dell’azione didattica e 
valutazione degli allievi 

1. Costruzione di curricoli verticali 

2. Valorizzazione di attività ed esperienze 
didattiche innovative: utilizzo di forme di 
flessibilità organizzativa e didattica (classi 
aperte, attività interdisciplinari, cooperative 
learning, peer to peer, scaffolding…..) 

3.  Formulazione, messa in opera e diffusione 
di strumenti per la verifica e la valutazione 
condivisa degli apprendimenti degli allievi 

4. Partecipazione attiva alle azioni di 
miglioramento, comprese le attività di 
autovalutazione 
 

 Verbali dei Consigli di Sezione, Interclasse, 
Classe, Dipartimenti; programmazioni 
disciplinari e di classe, relazioni finali. 
Materiali didattici prodotti 

 Elaborazione di proposte per la 
costruzione/aggiornamento di curricoli 
verticali orientati allo sviluppo delle 
competenze 

 Tenuta efficace della documentazione didattica 
esemplificativa delle innovazioni praticate  

 Partecipazione attiva alla progettazione, messa 
in opera e diffusione di strumenti per la verifica 
e la valutazione condivisa degli apprendimenti 
degli allievi 

 Documentato uso delle TIC e di altri 
strumenti, in modo funzionale allo sviluppo 
della didattica innovativa, sia 
nell’insegnamento, sia come supporto del 
ruolo professionale 

 Elevata puntualità e precisione 
nell’esecuzione di compiti assegnati 



 
 
 
 

 
a-2) Contributo al miglioramento 
dell'istituzione scolastica 

1. Contributo attivo all’elaborazione del 
PTOF, del RAV, del PdM 

2. Impegno in progetti di ricerca metodologica 
e didattica 

3. Partecipazione attiva nella progettazione a 
competizioni e/o concorsi, interni ed esterni, 
e bandi di vario genere connessi ad azioni di 
sistema decise dalla scuola in coerenza con 
gli obiettivi di sviluppo (es., PON, Progetti 
nazionali/europei/territoriali/in rete, 
Istituzioni, Enti, Università ….) 

4. Predisposizione, utilizzo e diffusione di 
pratiche di rilevazione diagnostica (analisi 
dei bisogni, indagini conoscitive) 

 Verbali dei Consigli di Sezione, Interclasse, 
Classe, Dipartimenti; programmazioni 
disciplinari e di classe, relazioni finali. 
Materiali didattici prodotti 

 Disponibilità e contributo attivo alla 
stesura e nella gestione del PTOF 

 Disponibilità e contributo attivo alle azioni 

connesse e conseguenti la stesura del RAV e 

del PdM 

 Partecipazione a progetti di ricerca 
metodologica e didattica (Università, progetti 
UE, soggetti istituzionali o associazioni 
professionali operanti nel campo della 
didattica, ecc.) con diffusione degli esiti tra i 
colleghi 

 Contributo attivo ed originale 

nell’elaborazione/stesura delle azioni di 

sistema della scuola  
 Elaborazione e utilizzo di dati relativi a 

rilevazioni diagnostiche 
 Progettazione e organizzazione di eventi 

culturali, incontri, spettacoli, seminari che 
abbiano ricadute sul miglioramento degli 
apprendimenti, sul territorio e 
sull’immagine positiva della scuola 

 Riconoscimenti, premi e certificazioni ricevuti 
dagli allievi, dai docenti da parte di Istituzioni 
ed Enti esterni alla scuola 

 Azioni documentate attestanti la pratica di 

didattica inclusiva, compensativa e di 

contrasto al disagio 

 Azioni documentate attestanti la pratica di 
didattiche finalizzate alla valorizzazione dei 
talenti 

 

a-3) Miglioramento del successo 
formativo e scolastico degli allievi 

1. produzione originale di materiale 
didattico specifico 

2. cura delle relazioni interne ed esterne (ASL, 

Servizi Sociali, EE.LL, altre scuole) 

3. manifesta disponibilità ad incontrare i genitori, 

al fine di agevolare la risoluzione di situazioni 

particolarmente complesse 
 

 Verbali dei Consigli di Sezione, Interclasse, 
Classe, Dipartimenti; programmazioni 
disciplinari e di classe, relazioni finali. 
Materiali didattici prodotti 

 Elaborazione di materiali didattici 
originali/innovativi formalmente validati e 
messi a disposizione di tutti i colleghi 

 Realizzazione di percorsi di 
potenziamento documentati (non 
retribuiti) 

 Pratica documentata dell’interazione 
finalizzata a risolvere situazioni 



problematiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Area 2 
(ex comma 129, art.1 legge 107/2015) 

Indicatori di 
funzione/Com
petenze in: 

 

Descrittori /Attività da valorizzare 
 

Evidenze e riscontri 

 

 

 
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 

 

 

 
b-1) potenziamento delle 
competenze degli alunni 

1. Costruzione/utilizzazione di ambienti di 

apprendimento innovativi e di pratiche 

didattiche efficaci per contrastare la 

dispersione scolastica, per 

l’inclusione, per la costruzione di 

curricoli personalizzati, per la 

valorizzazione delle eccellenze 

2. Utilizzazione di strumenti adeguati a 
rilevare le competenze degli alunni 

3. partecipazione a bandi, competizioni, 
concorsi interni ed esterni 
 

 Verbali dei Consigli di Sezione, Interclasse, 
Classe, Dipartimenti; programmazioni 
disciplinari e di classe, relazioni finali. 
Materiali didattici prodotti 

 Percorsi per alunni extracomunitari, BES, 

 Progressi, rispetto al livello di partenza, 
rilevati tramite l’osservazione sistematica, 
lavori di gruppo dedicati, esiti intermedi e 
finali degli allievi 

 Utilizzo degli esiti delle prove comuni e delle 
prove INVALSI per riorientare la didattica 

 Azioni volte alla valorizzazione del merito 
degli allievi (percorsi o progetti di eccellenza) 

 Tenuta efficace della documentazione didattica 
esemplificativa delle innovazioni praticate 

 b-2) potenziamento dell’innovazione 
didattica e metodologica 

1. utilizzo regolare delle tecnologie nella 
didattica, promuovendo l’interazione e 
la partecipazione degli allievi (didattica 
laboratoriale, cooperative learning, 
prestiti professionali, metodologia 
CLIL….)  

2. promozione e gestione di iniziative e 
progetti funzionali al miglioramento degli 
apprendimenti e delle competenze degli 
allievi 

3. esito positivo ottenuto nella  

 Percorsi di didattica laboratoriale, peer to 
peer, flipped classroom, cooperative 
learning…. 

 Tenuta efficace della documentazione 
didattica esemplificativa delle innovazioni 
praticate  

 Progettazione e organizzazione di eventi 
culturali, incontri, seminari che abbiano 
ricadute sul miglioramento degli 
apprendimenti, sul territorio e sull’immagine 



partecipazione a bandi, competizioni, 
concorsi interni ed esterni 
 

positiva della scuola 
 

 b-3) azioni finalizzate a migliorare ed 
arricchire il proprio profilo 
professionale 

1. Partecipazione a corsi di formazione 
e aggiornamento professionale, 
master, corsi di perfezionamento 

2. Impegno in progetti di 
ricerca metodologica e 
didattica 

3. Impegno nella condivisione e diffusione 
di buone pratiche 

 Partecipazione ai corsi di formazione e 
socializzazione di quanto appreso 
(produzione e diffusione di documenti, 
strumenti/metodologie di lavoro, pratiche 
didattiche, modelli, griglie, schede di 
rilevazione dati e di analisi statistica…..) 

 Catalogazione di materiali prodotti, 
costruzione di mappe concettuali didattiche, 
predisposizione di banche dati di esperienze, 
di percorsi realizzati e degli esiti ottenuti 

 Pubblicazione anche come coautore di libri 
di testo e/o articoli di didattica su riviste 
specializzate 
 Assunzione di compiti e di responsabilità 

nella formazione del personale della 
scuola e della rete di scuole 

 Docenza in corsi di formazione e 
aggiornamento autorizzati e riconosciuti 

 dall’Amministrazione 
 

 
Area 3 
ex comma 129, art.1 legge 107/2015) 

Indicatori di 
funzione/Competenze in: 

Descrittori /Attività da valorizzare Evidenze e riscontri 

   1. Autonoma capacità di coordinamento e 
coinvolgimento della comunità professionale 
nell’esercizio degli incarichi e delle 
responsabilità afferenti alla gestione di processi 
fondamentali a supporto del funzionamento 
dell’Istituzione Scolastica,  

2. Assunzione e gestione efficace ed in 
autonomia di compiti e responsabilità nel 
coordinamento di progetti speciali e/o dei 
progetti PON  

3. Assunzione e gestione efficace di compiti e 

 Stesura dei Regolamenti interni, di 
circolari/comunicazioni su temi delegati, 
calendarizzazione degli incontri e 
pubblicazione tempestiva sul sito web 
della scuola 

 Relazioni efficaci e produttive con il 
territorio, relazioni con le altre 
componenti: ATA, genitori, équipes  ASL, 
Istituzioni, forze dell’ordine, ecc. 

 Azioni di supporto organizzativo: sistema 
di comunicazione e documentazione, 

c) responsabilità assunte 
nel coordinamento organizzativo 
e didattico e nella formazione 
del personale 

 

 

c-1) organizzazione e collaborazione 

 

   



   responsabilità nella promozione e 
nell’organizzazione delle attività di formazione 
del personale della scuola, utilizzando 
competenze professionali acquisite 
precedentemente. 

4. Supporto all’organizzazione di particolari 
attività connesse con la gestione della scuola 

5. Assistenza e consulenza ai colleghi nell’uso 
delle nuove tecnologie 

6. Attività di accoglienza, mentoring e 
tutoraggio dei docenti neoassunti, 
tirocinanti, ecc 

7. Implementazione, manutenzione e gestione 
del sito web, delle aule speciali 

8. Capacità di attivazione di relazioni con le 
altre componenti scolastiche e con gli 
stakeholders funzionali al miglioramento 
complessivo dell’istituto. 

predisposizione lavori collegiali, report 
attestanti l’attività 

 Elevata qualità del coordinamento 
organizzativo: collaboratori del 
dirigente, coordinatori di plesso, di 
progetto, di commissioni, animatore 
digitale 

 Realizzazione delle attività di 
tutoring/mentoring dei docenti 

 neoassunti, tirocinanti…. 
 Attività organizzative di sistema in orario 

extrascolastico ed in periodo di 
sospensione delle lezioni 

  

 
La Dirigente Scolastica Maria 

Antonietta Stellati 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, 2° comma, 
D.Lgs n. 39/93 



 


