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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO - a.s. 2018/2019 

 

formulati e approvati dal Comitato di Valutazione dei Docenti 

nella seduta dell’8 maggio 2019 

 

Prerequisiti di accesso al bonus per la valorizzazione del merito: 

 

1) Qualsiasi docente assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato, purché con almeno 180 giorni di 

prestato servizio nell’a.s. in corso (ai sensi della Legge 124/1999); 

2) Assenza di provvedimenti disciplinari irrogati nell’a.s. in corso. 

 

Per la ripartizione delle somme assegnate dal MIUR, si prevede la predeterminazione del peso del bonus per 

ciascuna delle tre aree previste dalla Legge 107, articolo 1, comma 129: 

 

✓ Area A (Qualità dell’insegnamento, contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, successo 

formativo e scolastico degli studenti): 35% delle risorse complessive; 

✓ 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, collaborazione alla ricerca 

didattica, alla documentazione e diffusione di buone pratiche): 40% delle risorse complessive; 

✓ Area C (Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale): 25% delle risorse complessive. 

 

Per accedere al bonus è necessario aver svolto attività individuata come qualificante in almeno due delle tre 

aree. Le combinazioni possibili di accesso al bonus (corrispondenti ad altrettante fasce di riconoscimento 

economico) sono: 

1) A+B+C; 

2) A+B; 

3) B+C; 

4) A+C. 
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Ogni docente interessato ad accedere al bonus potrà presentare una scheda (allegato 1), sottoscrivendola 

personalmente e corredandola da adeguata documentazione, qualora tale documentazione non sia già agli atti 

della scuola (es.: nomine del DS, corsi interni, ecc.).  

La scheda è individuale, ma la compilazione potrà anche avvenire in momenti di condivisione (per esempio 

per interclasse, classe, dipartimento, commissione, ecc.), dato che uno dei valori aggiunti di questa procedura 

è proprio l’incoraggiamento alla collegialità nella progettazione, nella realizzazione e nella riflessione finale.  

 

N.B.: Presentare la scheda sicuramente aiuta il docente a dimostrare la qualità del proprio operato, 

ma non costituisce requisito tale da escludere chi non l’abbia fatto. Infatti, il DS può decidere di 

valorizzare un docente che non abbia presentato la scheda, qualora emergano evidenze dalle 

documentazioni agli atti della scuola e/o dagli accertamenti del DS. 

 

Il seguente schema sintetizza le modalità operative di rilevazione del merito di un docente: 

 

Strumenti di rilevazione A cura del Tempo di riferimento 

Vari dispositivi di accertamento e considerazione 

delle evidenze dell’operato del Docente in relazione 

ai descrittori delle aree 

Dirigente Scolastico Corrente a.s. 

 

Scheda dell’attività svolta in relazione ai descrittori 

di interesse con relativa documentazione delle 

evidenze 

Docente interessato 

 

Corrente a.s. 

 

 

 

Si ricorda che l’articolo 29 della Contrattazione di Istituto a.s. 2018/19 dell’ICS “Umberto Eco” definisce i 

“Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente”, 

come previsto dal CCNL Triennio 2016-2018 (art. 22 c. 4 lett. c4): 

 

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri 

individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi 

dell’art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell’art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001. 

 

2. Le risorse finanziarie assegnate all’Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale 

docente per l’a.s. 2018/2019 corrispondono a € 15.774,98 Lordo Dipendente (Nota MIUR prot. N. 21185 

del 24 ottobre 2018), ai quali si aggiunge il residuo 2017, pari a € 38,94 Lordo Dipendente (Nota MIUR 

prot. N. 21184 del 24 ottobre 2018). L’ammontare complessivo è quindi di € 15.813,92 Lordo 

Dipendente. 

 

3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti 

criteri generali ai sensi dell’art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018: 

- il compenso più basso non potrà essere inferiore a € 200 Lordo dipendente, quello più alto 

non potrà essere superiore a € 800 Lordo dipendente. 

 

 

Alla luce di queste linee, la percentuale di docenti che verranno valorizzati sarà non meno del 15% e non più 

del 35% del numero di docenti in organico di diritto nell’Istituto Comprensivo. Nella fattispecie dell’a.s. 

2018/2019, considerati i 123 posti interi e interni in organico (diritto e fatto), il numero dei docenti 

valorizzati, quindi, sarà non inferiore a 18 (15%) e non superiore a 43 (35%). 
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Dopo il termine delle attività didattiche, entro venerdì 28 giugno 2019, i docenti potranno presentare al 

Dirigente Scolastico la scheda compilata (ed eventuale documentazione) inviando una email solo ed 

esclusivamente a questo indirizzo dedicato: bonusmerito.eco@gmail.com  

 

 

Al fine di orientare i docenti nella compilazione della scheda, il Comitato di Valutazione dei Docenti ha 

formulato: 

 

✓ una lista esemplificativa di tipologie di documentazioni ed evidenze; 

✓ un elenco di descrittori per ogni area. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA A – INDICATORI: Qualità dell’insegnamento, contributo al miglioramento dell’istituzione 

scolastica, successo formativo e scolastico degli studenti. 

Documentazione ed evidenze: Attestati di partecipazione e/o formazione, certificazioni rilasciati da Enti 

accreditati MIUR/Università, verbali dei consigli di interclasse/classe, documentazione di progettazione e 

programmazione individuale e di team, registro elettronico, osservazione a campione del DS nelle classi, ecc. 

Descrittori AREA A  

1) Partecipazione come discente a iniziative di formazione sui punti salienti del PTOF organizzate dal 

MIUR, dall’Istituto, da università, scuole o reti di scuole, enti locali o altri soggetti riconosciuti e 

accreditati (N.B.: non saranno considerati i corsi obbligatori: sicurezza; formazione per i docenti neo-

immessi in ruolo) 

2) Utilizzo della metodologia CLIL in una o più classi dell’istituto  

3) Realizzazione di attività di individualizzazione/personalizzazione dei percorsi didattici rivolti al 

recupero e/o al potenziamento 

4) Gestione efficace di uno o più alunni con manifesto disagio sociale e relazionale e a rischio di 

dispersione scolastica, con progettazione documentata agli atti 

5) Progettazione e attuazione di esperienze didattiche di integrazione con il curricolo nazionale e le 

competenze (esempio: compiti di realtà) 

6) Svolgimento di attività didattica curricolare con metodologia laboratoriale e/o con supporto delle ICT 

mailto:bonusmerito.eco@gmail.com
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AREA B – INDICATORI: 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 diffusione di buone pratiche. 

Documentazione ed evidenze: Documentazione attestante la progettazione e diffusione dell’attività o 

esperienza, iscrizione/esiti partecipazione competizioni esterne, presentazioni multimediali, riferimenti delle 

pubblicazioni, ecc.  

Descrittori AREA B  

1) Progettazione e realizzazione di significative iniziative di innovazione o miglioramento didattico-

metodologico incluse nel PTOF 

2) Realizzazione e diffusione di buone pratiche didattico-educative all’interno dell’Istituto e/o in 

collaborazione con altri enti (scuole, università, ecc.) nel campo della personalizzazione/ 

individualizzazione dei percorsi didattici ai fini del recupero e del potenziamento degli apprendimenti 

3) Realizzazione di pubblicazioni (uscite tra settembre e agosto dell’a.s. di riferimento) afferenti il 

proprio profilo professionale, in forma individuale o collettiva, come libri, articoli su riviste 

scientifiche/divulgative, testi/ipertesti nel web  

4) Partecipazione con la propria e/o più classi ad iniziative di sperimentazione (competenze, ICT, ecc.) 

5) Partecipazione a concorsi, iniziative, eventi, gare, proposte attuate da Enti esterni con il 

coinvolgimento di classi e/o delegazioni di alunni 

6) Partecipazione a programmi di ricerca-azione in ambito didattico ed educativo con colleghi, gruppi, 

comunità di pratiche, con messa in atto e diffusione dei prodotti nella scuola 

7) Organizzazione e partecipazione ad attività connesse alla certificazione linguistica o ad altri tipi di 

certificazione 

AREA C – INDICATORI: Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale. 

Documentazione ed evidenze: Nomina del DS; atti, verbali, ecc. 

Descrittori AREA C  

1) Partecipazione come formatore a iniziative di formazione organizzate dal MIUR, dall’Istituto, da 

università, scuole o reti di scuole, enti locali o altri soggetti riconosciuti e accreditati 

2) Svolgimento dei seguenti incarichi gestionali previsti dall’organigramma d’Istituto e riconosciuti solo 

parzialmente col FIS: collaboratore del DS, figure strategiche nella gestione area inclusione e ICT 

3) Svolgimento di incarichi gestionali previsti dall’organigramma d’Istituto e non riconosciuti col FIS 

(per esempio: membro di Consiglio di Istituto, Giunta Esecutiva, Commissione valutazione offerte 

gare d’appalto, Commissione esami idoneità, tutor per tirocinanti, ecc.) 

4) Svolgimento di incarico di addetto antincendio, primo soccorso, impiego defibrillatore, 

somministrazione farmaci, ecc. 
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Con riferimento alle tre aree e ai rispettivi descrittori, il docente compilerà la seguente tabella per ogni 

attività che intenda proporre per la valorizzazione. 

 

Area N.  

 

Descrittore N. 

 

 

 

Breve definizione dell’attività svolta  

 

Classi coinvolte  

 

Insegnanti impegnati  

 

Breve descrizione dei punti qualificanti l’attività o 

il progetto  

 

 

 

 

 

Sarà compito del DS attribuire a ogni attività un diverso peso, considerato l’insieme delle evidenze. 


