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Oggetto - Criteri per l’attribuzione del fondo premiale per la valorizzazione del merito dei 
docenti a.s. 2019/2020 
 

Art. 1 Principi fondamentali  
1. I presenti criteri sono ispirati al miglioramento dell’espressione professionale dei docenti e delle 
pratiche didattiche e organizzative d’istituto, pertanto il bonus non va a riconoscere il lavoro, pur 
onesto e serio, che viene fatto da ogni docente (per questo c’è già lo stipendio), ma a premiare “il 
meglio e il di più” che alcuni mettono a disposizione della scuola.  
2. L’espressione professionale dei docenti costituisce, unitamente al potenziale di maturazione e 
sviluppo degli alunni/studenti, il principale capitale e la principale risorsa dell’Istituto e un 
rilevante interesse pubblico. Il fine dei criteri è di incrementare e valorizzare tale capitale.  
3. I criteri sono caratterizzati dall’istanza del miglioramento progressivo. I compensi a favore dei 
docenti derivanti dall’applicazione dei criteri sono pertanto diretti a incentivare la qualità delle 
performance individuali e di sistema, la riflessività, la cooperazione e la diffusione di buone 
pratiche quali fattori elettivi per lo sviluppo cognitivo e socio-comportamentale degli 
alunni/studenti, dell’inclusione sociale e del benessere organizzativo.  
4. Il processo valutativo è organizzato per essere anche un’importante opportunità per stimolare 
e orientare il docente in un percorso di auto-osservazione e auto-miglioramento.  
Art. 2 Criteri di Valorizzazione del Merito  
1. I criteri per l’utilizzo delle risorse del fondo per la premialità destinate alla valorizzazione del 
merito sono definiti in modo articolato e mirato rispetto dell’art.1 , comma 127 della L. 107/2015 
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.”  
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2. Tutti i descrittori che riguardano la didattica della prevenzione della dispersione e 
dell’abbandono scolastico, nonché l’inclusione avranno un doppio valore. 
 

Ambito - Qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti 

 
Sotto ambito Indicatore di funzione/attività da valorizzare Evidenze/ Documentazione 

➢ Qualità 
dell’insegnamento ➢ Capacità relazionali nell’ambito della classe 

Autodichiarazione 
 

➢ Puntualità nella cura della documentazione 
didattica 

Rilevazioni del D.S. 

➢ Contributo al 
miglioramento 
dell’istituzione 
scolastica 

➢ Cura nella richiesta di finanziamenti e 
implementazione (anche parziale) dei 
progetti finanziati 

Documentazione agli atti (referente di 
progetto) 

➢ Aver dato visibilità positiva alla scuola con 
articoli, foto, video concernenti la 
realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa, 
pubblicati sui mezzi di informazione e sui 
social 

Autodichiarazione 

➢ Aver contribuito alla stesura del RAV, del 
PdM , della Rendicontazione sociale e delle 
prove di verifica di istituto 

Far parte del NIV 

➢ Successo formativo e 
scolastico degli studenti 

➢ Premiazioni dei propri alunni in concorsi e 
gare interne, locali e nazionali in virtù 
dell’attività educativa e didattica svolta a 
scuola 

Autodichiarazione 

➢ Aver partecipato unitamente ai propri alunni 
alla realizzazione di eventi culturali ed 
educativi sul territorio in rappresentanza 
della scuola oltre il proprio orario di lavoro 

Autodichiarazione 

➢ Progettazione e realizzazione di attività 
mirate alla prevenzione della dispersione 
scolastica 

Autodichiarazione  

➢ Progettazione ed utilizzo di ambienti di 
apprendimento innovativi ed efficaci 
finalizzati all’inclusione 

Documentazione: progettazione, 
diario di bordo, esiti finali, elaborati 
degli alunni, documentazione per 
immagini 

➢ Miglioramento degli esiti raggiunti dagli 
studenti rispetto ai livelli di partenza 

Autodichiarazione 

Ambito - 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; 
 

Sotto ambito Indicatore di funzione /attività da valorizzare Evidenze/ Documentazione 

• Contributo 
all’innovazione 
didattica e 
metodologica 

➢ Realizzazione di attività finalizzate al 
potenziamento di Italiano, Matematica, 
Lingua straniera, ecc. 

Autodichiarazione 

➢ Aver utilizzato con sistematicità le nuove 
tecnologie per migliorare l’attività didattica 

Autodichiarazione 

• Collaborazione alla 
ricerca didattica 

➢ Aver pubblicato monografie di 
documentazione didattica ed educativa 

Autodichiarazione 

• Sperimentazione , 
documentazione e 
diffusione di buone 
pratiche didattiche 
soprattutto quelle 
inerenti l’inclusione 

➢ Ha contribuito alla documentazione di 
pratiche didattiche 

Documentazione: progettazione, 
diario di bordo, esiti finali, elaborati 
degli alunni, documentazione per 
immagini 



Ambito - Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale 

Sotto ambito Indicatore di funzione /attività da valorizzare Evidenze/ Documentazione 
• Responsabilità nel 

coordinamento 
organizzativo 

➢ Responsabilità assunte nelle attività di 
coordinamento (funzioni strumentali, 
collaboratori dirigente, responsabili di plesso) 

Nomine e valutazione D.S. 

• Responsabilità nel 
coordinamento 
didattico 

➢ Assunzione di compiti e responsabilità 
nel coordinamento e nella progettazione 
dipartimentale, dei gruppi di progetto, dei 
consigli di classe/interclasse/intersezione. 

➢ Contributo nel coordinamento delle 
attività di orientamento 

➢ Coordinamento   
didattico alunni BES 

Nomine e valutazione D.S. 
 
 
 
Nomine e valutazione D.S. 
 
Nomine e valutazione D.S. 
 

• Responsabilità nella 
formazione del 
personale 

➢ Aver svolto un incarico aggiuntivo 
nel campo della formazione del 
personale di questa istituzione 
(formatore, coordinamento, 
referenza, tutoraggio) 

 

Nomine e valutazione D.S. 

Art. 3 Partecipazione  
1. L’accesso al fondo premiale è aperto ai docenti con il profilo giuridico previsto dalla normativa 
vigente, in effettivo servizio nell’istituzione scolastica, con esclusione dei casi di cui ai successivi 
comma.  
2. Sono esclusi dal fondo premiale i docenti a cui, entro i due anni scolastici precedenti rispetto a 
quello di riferimento, siano state irrogate una o più sanzioni disciplinari.  
3. Sono esclusi dal fondo premiale i docenti che non hanno svolto attività di effettivo servizio in 
presenza in classe per almeno 95 giorni. 
4. Sono esclusi  dal fondo premiale i docenti  che si sono assentati dagli incontri in presenza di 
programmazione e da quelli previsti dal Piano annuale delle attività, sempre in presenza, per 
più di 4 ore complessive.  
5. I docenti che potranno accedere al fondo premiale non dovranno superare il 30% del numero 
totale dei docenti a tempo indeterminato in servizio presso questa istituzione.  
6.L’entità del bonus potrà anche essere diversa tra gli assegnatari e sarà determinata per ciascuno 
dal dirigente scolastico tenuto conto della numerosità di attività valorizzate e della qualità del 
contributo del docente assegnatario. 
 
7.La documentazione delle attività svolte, a cura degli interessati, così come previsto nella tabella 
di seguito riportata, dovrà essere inviata tramite registro elettronico Argo next, seguendo il 
percorso “richieste generiche personale web” entro e non oltre il 10 luglio 2020. 
 

 
Art. 4 Pubblicizzazione  

Una volta conclusi i lavori del comitato il dirigente scolastico pubblicizza il presente documento 
e i criteri individuati mediante pubblicazione sul sito web e invio ai docenti in posta elettronica. 
Delibera del Comitato di valutazione – Seduta del 23/06/2020 

 

IL COMITATO DI VALUTAZIONE 

 

F.to D.S. Elisa De Luca__________________________ 

 

F.to Giovanna Guercia___________________________ 



 

F.to Annna Maria Nunziata_______________________ 

 

F.to Speranza Conelli_____________________________ 

 

F.to Teresa Toscano______________________________  

 

Felicetta Pescettio  assente 

 

F.to Biancamaria Di Ruocco________________________ 

Il Dirigente Scolastico  
Biancamaria Di Ruocco  

Documento prodotto e conservato in originale 
informatico  

 e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. 
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