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Oggetto: Personale docente- valorizzazione del merito-  criteri individuati dal Comitato per la Valutazione 

dei Docenti  

 

Il Dirigente Scolastico  

 
Vista la Legge 13/07/2015 n.107 art.1 c.126 e sgg 

Vista  la Nota MIUR 1804 del 19/06/2016  - Bonus personale docente-   

Visto il verbale n. 2 del 24/11/2017 del Comitato per la  Valutazione dei Docenti, che definisce i criteri di 

attribuzione del merito a valere sull’apposito fondo stanziato dal MIUR  

 
PUBBLICA  

i criteri di valutazione del merito dei docenti 

 

I criteri sono in vigore dall’a.s. 2017/2018 e fino a nuova variazione deliberata dal Comitato di valutazione  

Aree di Merito Criteri Indicatori Punti 

a) Qualità 
dell’insegnamen- 

to e contributo al 

miglioramento 

dell’istituzione 

scolastica. Contributo 

al miglioramento del 

successo formativo e 

scolastico degli 

studenti. 

 Implementazione delle 

competenze trasversali 

e tecnico/professionali 

perseguita attraverso 

progetti (*) curricolari 

innovativi anche 

pluridisciplinari/multidi

sciplinari realizzati dal 

docente o da gruppi di 

docenti con la classe 

 

(*) progetti elaborati secondo 

il modello SGQ e autorizzati 

dal DS, durata minimo 10h) 

Progetti di potenziamento delle 

competenze trasversali e di base 

rivolti al biennio: ambito 

linguistico; logico-matematico; 

scientifico; sociale  (consegna 

monitoraggio del progetto) 

2 

( punteggio attribuito 

se presente 

progettazione- attività 

svolte- monitoraggio 

delle attività- evidenza 

dei risultati ottenuti 

rispetto ai risultati 

attesi) 

Progetti finalizzati alla 

diffusione della cultura della 

legalità e al contrasto alla 

dispersione scolastica (consegna 

monitoraggio del progetto) 

1 

( punteggio attribuito 

se presente 

progettazione- attività 

svolte- monitoraggio 

delle attività- evidenza 

dei risultati ottenuti 

rispetto ai risultati 

attesi) 

 

Progetti innovativi area 

professionalizzante, finalizzati 

all’approfondimento delle 

competenze tecniche (consegna 

monitoraggio del progetto) 

2 (punteggio 

attribuito se presente 

progettazione- attività 

svolte- monitoraggio 

delle attività- evidenza 

dei risultati ottenuti 

rispetto ai risultati 

attesi) 

Performance della 

didattica. 
Vedi allegato B 
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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. 
Collaborazione alla 
ricerca didattica, alla 
documentazione e alla 
diffusione di buone 
pratiche didattiche. 

(*)Sperimentazione di 

modalità innovative 

nella strutturazione 

dell’ora di lezione 

finalizzate al 

potenziamento delle 

competenze degli 

alunni. 

 

 

(*) Flessibilità oraria 

DPR 275/99, art. 4 – 

Autonomia Didattica 

Progetto di flessibilità didattica. 

Parametri di valutazione: 

- Progettazione dettagliata e 
coerente con la 
progettazione 
dipartimentale e di classe 
(p1); 

- 100/100 delle ore svolte 
(p2); 

- Raggiungimento dei 
risultati attesi (p.1); 
(consegna monitoraggio del 

progetto) 

- Frequenza degli studenti 
superiore a 80% (p.2); 

- Realizzazione di un 
prodotto finale (p.2); 

Max 8 

Promozione delle 

eccellenze: 

partecipazione degli 

alunni a concorsi locali, 

nazionali, 

internazionali; 

programmi europei. 

Organizzazione di gare 

e concorsi interni  

Concorsi  locali/nazionali e/o 

internazionali proposti alla 

classe o a gruppi di studenti. 

Anche gare/concorsi   interni 

alla scuola 

  (consegna progetto e  

monitoraggio risultati) 

1 (per ciascun 

progetto) 

Max 4p 

5 p ( per ciascun 

progetto con 

premiazione dei 

concorrenti ) 

Implementazione delle 

competenze 

tecnico/professionali ed 

orientamento al lavoro  

Progetti realizzati secondo la 
metodologia dell’alternanza 
scuola/lavoro (impresa 
simulata; scuola impresa) 

(*) progetti elaborati secondo il 

modello SGQ e autorizzati dal DS, 

durata minimo 10h) 

3( punteggio attribuito 

se presente 

progettazione- attività 

svolte- monitoraggio 

delle attività- evidenza 

dei risultati ottenuti 

rispetto ai risultati 

attesi) 

Realizzazione di 

progetti innovativi in 

collaborazione con 

Università/ enti di 

ricerca/istituzioni 

scolastiche/MIUR 

Progetti realizzati nell’ambito di 

specifici protocolli d’intesa.  

(*) progetti  autorizzati dal DS, durata 

minimo 10h 

2( punteggio attribuito 

se presente 

progettazione- attività 

svolte- monitoraggio 

delle attività- evidenza 

dei risultati ottenuti 

rispetto ai risultati 

attesi) 

Partecipazione a corsi di 

formazione coerenti con 

il POF della scuola. 

Aree coerenti con il PTOF: 

didattica per competenze; 

educazione alla convivenza 

civile; contrasto al disagio e 

1 p.per ciascun 

corso di 

formazione- max 

8 p ( i corsi devono 
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bisogni educativi speciali; 

approfondimento disciplinare; 

TIC applicate alla didattica; 

corsi di lingua inglese; 

alternanza scuola/lavoro 

(durata minima del corso 8 h) 

essere riferiti all’a.s. 

oggetto di 

valutazione- 1 p per 

corsi di min 8 h max 

12 h; 2 p. per corsi di 

durata superiore a 12 

h) 

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

Coordinamento / 

organizzazione/ 

partecipazione   a 

manifestazioni 

culturali/eventi 

promossi dalla scuola 

(es. giornata della 

scienza/open 

day/manifestazioni 

sportive ecc.) 

Coordinamento/organizzazione 4 

Partecipazione  2 

Impegno volontario in 

attività extracurricolari 

finalizzate a far 

conoscere le attività 

della scuola, migliorare 

l’offerta formativa, 

promuovere la cultura 

marittima  

Orientamento-  continuità con 

le scuole del I grado – 

pubblicizzazione dell’istituto  

(attività autorizzata dal DS)  

1 ( per ciascuna 

iniziativa max 

p.4) 

 

p.2 (attività di 

orientamento) 

Tutoring docenti neo immessi in ruolo. 3 

Tutoring studenti (con evidenza delle attività svolte) 0,5 per ciascun 

studente max 3,5 

Coordinamento ed 

organizzazione di 

attività finalizzate 

all’implementazione 

delle TIC nella 

didattica. 

Progetti curricolari e buone 

prassi ( es progetto Digitaliani, 

uso di piattaforme didattiche, 

progetto Guardiani della costa 

ecc) 

(*)consegna progetti/buone prassi e 

monitoraggio finale 

2 

Cura di scambi 

professionali e di 

studenti in Europa e nel 

mondo. 

Progetti di mobilità rivolti a 
docenti e studenti. 

2 

Partecipazione a piattaforme 

europee per progetti di 

interscambio 

2 

Organizzazione di visite 

guidate, eventi culturali, 

viaggio d’istruzione 

(autorizzati dal DS) 

 

 1 ( per ciascuno 

evento- max 5 p) 
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FIGURE DI SUPPORTO 

ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA 

SCUOLA (COORDINATORI DI 

CLASSE, DI DIPARTIMENTO, 

LABORATORIO, GRUPPO DI 

MIGLIORAMENTO, 

COLLABORAORI DEL DS; 

FIGURE STRUMENTALI, ECC)  

 1 

(MAX P.3) 

 
DOCENTI CHE ATTUANO 

ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO 

CON ORARIO FLESSIBILE  

 3 P 

 docenti impegnati nella 

correzione  delle prove 

INVALSI, se in formato cartaceo 

 1 p 

 

Al fondo accede almeno il 35% dei docenti di ruolo (a.s. 2017/2018 - 75 docenti- accedono al fondo 27 

docenti).  Hanno diritto al bonus   tutti i docenti a parità di punteggio rientranti nel 35% 

Il 20% di 27 (pari a 5 docenti) accede ad 1/3 del fondo –  

Il 30% di 27 (pari a 8 docenti) accede ad 1/3 del fondo –  

Il 50% di 27 (pari a 14 docenti) accede ad 1/3 del fondo –  

Possono accedere al premio i docenti che non si sono assentati (per qualsiasi motivo) per un numero di 

giorni superiori a 15 ( dal 14/09/2017 al 09/06/2018) 

 

Piano di Sorrento, 24/11/2017      Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Teresa Farina  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


