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Ambito  Territoriale n. 19 

 Istituto Comprensivo Statale “DON LORENZO MILANI – CAPASSO” 
Plesso Don Milani- Sede di Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria,  degli Uffici di Dirigenza e di Segreteria 

Via	Deledda,	109	-	80011	Acerra	-	Na	-	Tel.	081/5201490	Fax	5205014	
Plesso	N.	Capasso-	Sede	di	Scuola	Secondaria	di	I	Grado	ad	Indirizzo	Musicale-	Tel.	081-8857431	

Codice	Fiscale	93066130639	-	 	 Codice	meccanografico	:	NAIC8GQ00T	
Email	naic8gq00t@istruzione.it	-	naic8gq00t@pec.istruzione.it	

Sito	web:	www.icdonmilaniacerra.it	
 

                                                                                                   

                                                                                                     Acerra, 10.05.2017 

PREMESSA 

A norma del comma 129 punto 3 della Legge 107/2015, i Criteri per la valorizzazione dei docenti vengono individuati dal Comitato per la valutazione 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 e didattico e nella formazione del personale. 
La definizione di detti criteri è il risultato di un ponderato e condiviso “work in progress”, posto in essere dai componenti del Comitato stesso, secondo una linea d’azione 
che, muovendo dalla realtà della nostra Istituzione Scolastica, dai suoi Documenti fondamentali, RAV, PDM PTOF, ha considerato la valutazione dei docenti non solo 
come strumento per il riconoscimento del valore aggiunto, del quid pluris, profuso dagli insegnanti, rispetto all’ordinaria diligenza professionale, ma in prospettiva  anche 
come strumento propositivo, finalizzato a stimolare e ad incentivare il corpo docente a perseguire, nel percorso professionale, obiettivi di miglioramento delle proprie 
competenze, in sinergia con le finalità educative e didattiche della scuola in cui opera. 
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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI   (L.107/2015, comma 129, punto 3) 

Approvati dal Comitato per la Valutazione dei docenti in data 10 maggio 2017 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

	

	

3	

 

 

 

AMBITI DI VALUTAZIONE 

Legge 107  

(c.129, punto 3) 

 

SOTTOAMBITO 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

Dichiara
zione  

SI’ 

 

Dichiara
zione  

NO 

 

Validazi
one   

DS 

 

A) 

 

Qualità dell’insegnamento e del 
contributo al miglioramento 

dell’istituzione scolastica, nonché 
del successo formativo e scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

A.I. Qualità dell’insegnamento 

 

 

 

 

 

A.I.1 Progettazione educativo-
didattica accurata ed in linea  
con le Nuove indicazioni per il 
Curricolo 

 

 

A.I.1.a Predisposizione 
accurata  e tenuta efficace 
della programmazione 
didattico-educativa 
settimanale, in linea con le 
Indicazioni nazionali 2012 e 
con il curricolo d’istituto. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 



	

	

	

	

4	

   A.I.1.b Progettazione di 
Unità formative 
pluridisciplinari. 

A.I.1.c Sviluppo di Unità 
didattiche per l’acquisizione 
delle competenze trasversali 
di cittadinanza attiva come da 
PTOF 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A.I.2 Progettazione e 
introduzione di pratiche 
educativo-didattiche 
innovative nel lavoro d’aula 

A.I.2.a Progettazione e  
utilizzo, nella gestione della 
classe, di metodologie 
didattiche costruttiviste: 
cooperative learning, peer-
tutoring, flipped classroom,   
tecnologie digitali, attività 
laboratoriali 

   

   A.I.2.b    Ricorso 
all’articolazione della classe 
in gruppi li livello, di 
compito, elettivi, per 
l’acquisizione di competenze 
chiave e di cittadinanza 

   

   

 

A.I.3 Progettazione, uso e/o 
diffusione di strumenti 
valutativi adeguati a rilevare lo 

A.I.3.a Progettazione, uso 
e/o diffusione di strumenti di 
verifica e valutazione 
innovativi per lo sviluppo 
delle competenze degli 
alunni: Compiti di realtà, 
Rubriche valutative, 
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sviluppo delle competenze 

degli alunni 

Autobiografie cognitive 

   A.I.3.b Formulazione, uso 
e/o diffusione di strumenti 
autovalutativi 

   

   A.I.3.c Condivisione con gli 
allievi di obiettivi, mete, 
criteri di valutazione, metodi 
e strumenti. 

   

 A.II. Contributo al 
miglioramento dell’istituzione 

scolastica 

A. II.1 Partecipazione  

 

A.II.1.a Partecipazione ad 
azioni di sistema, deliberate 
dalla scuola, in relazione al 
POF, PTOF e PDM (progetti 
di accoglienza, progetti in 
rete,  progetti USR e MIUR, 
Open day, ….) 

   

     A.II.1.b Preparazione e 
partecipazione, in orario 
curriculare, con i propri 
allievi, a concorsi, gare, 
eventi, manifestazioni 
organizzate da Enti, 
Associazioni, altre scuole del 
territorio 
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  A.II.2 Innovazione A.II.2.a Elaborazione e 
produzione di materiale 
didattico ( appunti, schede 
didattiche, mappe 
concettuali, griglie di 
rilevazione, schemi di 
progettazione ) e diffusione 
di queste ai colleghi (in 
particolar modo per classi 
parallele) al fine di garantire 
la diffusione di buone prassi 
didattiche    

   

   A.II.2.b utilizzo delle TIC sia 
nell’insegnamento, sia come 
supporto al ruolo 
professionale 

   

  

A. III. Contributo al Successo 
formativo e scolastico degli 

alunni 

 

 

 

 

 

 

 

A. III.1.  Utilizzazione di 
strategie efficaci contro la 

A.III.1.a “ Realizzazione di 
piste di lavoro, attività, 
materiali didattici, efficaci 
contro la dispersione 
scolastica , per l’inclusione, 
per la costruzione di piani 
personalizzati 
(personalizzazione della 
didattica) 

A.III.1:b	 pianificazione	 e	
realizzazione	 di	 processi	 e	
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dispersione scolastica, per  
l’inclusione e la costruzione 
dei piani di studio 
personalizzati 

 

 

strumenti	 per	 la	
valorizzazione	delle	diversità,	
ivi	comprese	le	eccellenze.	

A.III.1.c	 	 realizzazione	 di	
attività	 preordinate	 alla	
elaborazione	 di	 percorsi	
didattici	 e/o	 di	 materiali	
(es.brochure)	 finalizzati	 a	
preparare	gli	alunni	ai	viaggi	
di	 istruzione	 e	 alle	 visite	
guidate.	

A.III.1.d	 Partecipazione	 a	
visite	 guidate	 e	 viaggi	
d’istruzione,in	 qualità	 di	
docente	accompagnatore.	

A.III.1.e promozione e 
partecipazione  a progetti di 
continuità, recupero, 
sostegno e potenziamento, 
monitoraggio risultati a 
distanza 
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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 

 

B.I.  

Risultati ottenuti in relazione al 
potenziamento delle competenze 

anche in riferimento 
all’innovazione didattica e 

metodologica 

 

B.I.1 

Valutazione degli studenti 

B.I.1.a riconoscimento e 
valorizzazione dei diversi 
stili di apprendimento degli 
allievi, rilevandoli con 
appositi dispositivi ed 
intervenendo su di essi con 
adeguati percorsi inclusivi e 
valorizzativi. 

B.I.1.b  elaborazione e 
messa in pratica di 
comportamenti e attività che 
hanno contribuito a ridurre il 
tasso di abbandono e di 
insuccesso degli studenti. 

B.I.1.c Progressi registrati 
dai propri alunni, sia sul 
piano cognitivo che 
comportamentale, rispetto al 
livello di partenza. 
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B.I.2 

Innovazione didattica e 
metodologica 

B.I.2.a Realizzazione di 
prodotti in ppt, realizzazione 
di video,  uso di programmi 
di disegno. 

B.1.2.b iniziative che (anche 
attraverso l’uso delle TIC) 
consentano agli alunni un 
approccio alternativo alle 
discipline scolastiche. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

B.II 

Collaborazione alla ricerca 
didattica, alla documentazione e 
alla diffusione di buone pratiche 

 

 

B.II.1 

 

Partecipazione a progetti di 
ricerca metodologica e 
didattica ( Progetti di 
ricerca/azione, progetti di rete, 
progetti in partenariato con 
università, enti di ricerca, 
ASL, etc….) 

 

B.II.1.a  Partecipazione a 
progetti di ricerca 
metodologica e didattica ( 
Progetti di ricerca/azione, 
progetti di rete, progetti in 
partenariato con università, 
enti di ricerca, ASL, etc…..) 
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  B.II.2 

Documentazione e 
disseminazione di buone 
pratiche didattiche 

B.II.2.a   Archiviazione di 
documentazione e 
predisposizione di dossier 
per la diffusione di 
esperienze, percorsi 
educativo-didattico-
metodologico 

B.II.2.b	 Archiviazione	 e	
messa	 a	 disposizione	 di	
documentazione	 che	
contribuisca	 alla	 diffusione	
della	cultura	della	sicurezza	e	
del	 rispetto	 delle	 norme	 a	
tutela	 della	
salute,privacy,divieto	 di	
fumo… 
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C) 

Responsabilità assunte nel coordinamento 
organizzativo e didattico e nella formazione 

del personale 

 

 

 

 

 

C.I 

I. Coordinamento 
organizzativo e didattico 

 

 

 

C.I.1 

Compiti spontaneamente 
assunti anche per l’attuazione 
di deleghe, di incarichi di 
collaborazione, con 
riferimento al coordinamento 
organizzativo /didattico 

 

 

 

C.I.1. a. Attività di 
coordinamento di 	 attività 
progettuali (come concorsi, 
gare, competizioni), non 
oggetto di retribuzione FIS, 
con coinvolgimento di classi, 
colleghi, con rendicontazione 
dei risultati, diffusione delle 
esperienze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   C.I.1.b    Autonomia e 
spirito di iniziativa in compiti 
di supporto organizzativo in 
favore della Dirigenza 
scolastica, in orario 
extracurriculare e/o in periodi 
di chiusura della scuola 
(Referente per il bullismo; 
Referente per gli alunni in 
stato di adozione; Referente 
per la legalità; Referente 
dell’ambiente; Referente 
dell’Unicef) 
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  C.I.1.c Attività di supporto e 
tutoraggio nei confronti dei 
colleghi neo-immessi in 
ruolo, di colleghi trasferiti, di 
colleghi meno esperti nelle 
TIC 

   

 	

	

	

C.II	

	 	 	 	 	 Partecipazione	attiva	alla	
vita	della	scuola 

	

	

	

C.II.1	

Coinvolgimento	e	
partecipazione 

	

C.II.1.a	 elevato	 impegno	
nel	 coinvolgere	
responsabilmente	 i	 genitori	
nel	progetto	educativo	della	
scuola.	

	

C.II.1.b	 	 partecipazione	
consapevole	 agli	 organi	
collegiali	 fornendo	 un	
contributo	 proficuo	 con	
proposte	 originali	 e	
innovative	e	presenziando	in	
maniera	assidua. 
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C.III 

Formazione del personale 

 

C.III.1 

Compiti spontaneamente 
assunti  anche per l’attuazione 
di deleghe, di incarichi di 
collaborazione, con 
riferimento alla formazione del 
personale 

C.III.1.a Animazione e/o 
partecipazione attiva ad 
iniziative di formazione e 
aggiornamento attinenti al 
PDM, alla didattica 
innovativa promosse o 
organizzate dall’istituzione 
scolastica 

   

 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico, a seguito della definizione dei Criteri da Parte del Comitato per la valutazione dei docenti e della loro pubblicazione sul sito e all’ albo della scuola, 
emette apposita Circolare dirigenziale, recante indicazione specifica delle precondizioni, esclusioni, termini, modalità, modulistica (individuati dal medesimo 
Comitato) per la presentazione, da parte dei docenti, dell’autodichiarazione e documentazione, ai fini dell’accesso al bonus. 
 

La Nota MIUR prot. 8546 del 9.6.2016, ha precisato che, ai fini della quantificazione delle risorsa finanziaria assegnata ad ogni istituzione scolastica in sede di riparto, 
vengono considerati tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio presso la scuola, ivi compresi i docenti neo-immessi nell’anno scolastico 2015/2016 nonché, 
nell’ambito di tale ultima categoria, i docenti che sono stati assunti con decorrenza economica differita ma attualmente impegnati con un contratto di supplenza 
annuale o fino al termine delle attività didattiche. Sono altresì presi in considerazione i docenti in part-time, conteggiati in modo proporzionale alle ore lavorate.    

Esclusione: 

Non possono accedere al bonus i docenti con contratto a tempo determinato 

Precondizioni di accesso al bonus. 

1.  accedono al bonus i docenti di ruolo che non abbiano riportato provvedimenti disciplinari negli ultimi tre anni scolastici; 
2.  ai fini dell’accesso al bonus i docenti devono aver garantito almeno 232 giorni di effettivo servizio dal 01/09/2016 al 30/06/2017. 
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Procedura per la presentazione, da parte dei docenti, dell’autodichiarazione e documentazione, ai fini dell’accesso al bonus 
 

- A partire dalla data, indicata nella circolare dirigenziale, è disponibile, in Segreteria, oltre che sul sito della scuola, apposita modulistica per l’autodichiarazione 
e presentazione di documentazione, ai fini dell’accesso al bonus (da riconsegnare sempre in segreteria, unitamente alla documentazione allegata, nei termini e 
secondo le modalità indicate nella detta circolare) 

- Ciascun docente dichiara, sotto la propria responsabilità, nell’apposito modulo, la presenza/ assenza dei descrittori, riferiti a ciascun indicatore delle aree di cui alla 
L. 107/2015, mediante l’apposizione di una X, nello spazio riservato nella colonna SI/NO, di cui alla modulistica; 

- Le evidenze documentali, depositate in allegato alla modulistica, devono essere riferite all’anno scolastico in corso ( 2016/2017); 
- Le dichiarazioni di presenza o assenza dei descrittori (che sono improntati ai principi di trasparenza, veridicità, documentabilità ed oggettività), sono validati dal 

DS, sulla base delle evidenze documentali, presentate da ciascun docente, nonché di tutta la documentazione, già agli atti della scuola. 
 
 

Acerra, 10.05.2017 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita CANOSA 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 
  
	


