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Prot.   1699   A/1                                                                                            Venosa, 13 aprile 2016 

 

 

 

                                                    

               Al personale docente 

                Agli atti della scuola  

                                                All’albo e al sito web 

 

 

OGGETTO: pubblicazione dei criteri per la valutazione dei docenti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il comma 117 della Legge 107/2015, che disciplina le modalità di  valutazione del personale 

docente ed educativo in periodo formazione e di prova; 

VISTO il comma 126 dell’art. 1 della legge 107/2015, che ha istituito presso il MIUR il fondo per 

la valorizzazione del merito del personale docente; 

VISTO il comma 127dell’art.1 della legge 107/2015, in base al quale il dirigente scolastico, sulla 

base dei criteri individuati dal comitato per la  valutazione  dei docenti assegna annualmente al 

personale docente una somma del fondo di cui al comma 125 sulla base di motivata valutazione; 

VISTO il comma 128 dell’art. 1 legge 107/2015, che stabilisce la destinazione del bonus e ne 

chiarisce la natura di retribuzione accessoria; 

 VISTO il D.L.vo 165/2001, artt. 4, 5, 25; 

 

DISPONE 

La pubblicazione dei criteri per l’attribuzione del bonus premiale approvati dal Comitato di 

Valutazione nella seduta del 11 Aprile 2016. I criteri saranno visionabili sul sito della scuola 

www.battaglinivenosa.it. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                             Prof. Claudio MARTINO 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                           dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993                                                  
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Comitato di Y alutazione dei Docenti
Legge 107 /2015 arf. 1 comma 129

Criteri per I'attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito

Qualità dell'insegnamento e contributo al miglioramento dell'Istituzione scolastica , nonché
successo formativo degli studenti:
1. Contributo al miglioramento delle qualità dell'istituzione scolastica (partecipazione a

gare, concorsi, eventi scolastici);
2. Miglioramento dei risultati scolastici degli alunni;
3. Capacità di motivare allo studio gli alunni.
4. Capacità di lavorare in staff nell'ambito dei consigli di classe.

Risultati ottenuti dal docente o da un gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle
Competenze degli alunni e dell'Innovazione didattica e metodologica, nonché
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche
didattiche:
1. Progetti didattici innovativi con I'impiego di strumenti informatici;
2. Impegno in iniziative di ricerca didattica presso la nostra scuola.
Responsabilità assrurte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale.
1. Collaboratori DS, funzioni strumentali, coordinatori, responsabili progetto, componente

gruppi di lavoro, tutor, formatori.

TABELLA PER L'ATTRIBUZIONE DEL BONUS

B.

Ambito A
INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA' PUNTI

Contributo al
miglioramento delle
qualità dell'istituzione
scolastica.

- Progetti innovativi
per il miglioramento
della scuola
rendicontati nel
Collegio Docenti per
quanto conceme la
didattica.
- Parlecipazione a
concorsi, gare, eventi
scolastici.
- Partecipazione
all'organizzazione di

Documenti agli atti della
scuola.

- 1 per attività

- I per attivita

- 2 per attività
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concorsi, gare, eventi
scolastici del nostro
istituto.

Miglioramento dei
risultati scolastici

- progetti per il
contrasto alla
dispersione scolastica
deeli alunni.

- Documenti agli atti della
scuola.

- 2 per attività

Motivazione allo
studio

Capacità del docente di
motivare allo studio
almeno il 60% degli
alunni della classe,
verranno considerati
nel calcolo solo gli
alunni presenti il
giomo della
somministrazione del
questionario.

Questionario anonimo da
somministrare agli alunni, in
cui si chiede di indicare i due
docenti che più motivano allo
studio.

6 punti se
l'evento si
verifica per 1
classe, 14 punti
si verifica in 2
classi, 20 punti
(punteggio
massimo) se si
verifica in 3
classi.

Lavoro in
nell'ambito
consigli di classe

staff
dei

Capacità del docente di
relazionarsi
confrontarsi
almeno il
colleghi del
di classe
migliorare

con
60Yo dei
consiglio

a1 fine di
il
ilcomponamenlo e

profitto degli alunni.

Questionario anonimo da
somministrare ai docenti, in
cui si chiede di indicare i due
colleghi di ogni consiglio di
classe di appartenenza con
cui ci si relazione e confronta
meglio rispetto alle
problematiche della classe. I
docenti che non compilano il
questionario potranno
comunque essere indicati
dagli altri colleghi.

4 punti se
l'evento si
verifica per I
classe, 10 punti
si verifica in 2
classi, 18 punti
(punteggio
massimo) se si
verifica in 3
classi.

Ambito B
INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA' PUNTI

Uso di ambienti di
apprendimento
innovativi

Progetti didattici
innovativi con
I'impiego di strumenti
informatici
rendicontati nel
Collegio Docenti per
quanto conceme la
didattica.

Documenti agli atti della
scuola e/o documenti a cura
del docente.

I per attività

Produzione di
strumenti e modelli
pedagogici e di
apprendimento

Impegno in iniziative
di ricerca didattica
presso la nostra scuola
o in rappre sentanza del
nostro istituto in reti di

Documenti agli atti della
scuola e/o documenti a cura
dei docente.

1 per attività
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scuole, poli formativi,
Università, enti di
ricerca rendicontati nel
Collegio Docenti per
quanto conceme la
didattica

Ambito C
INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA' PUNTI

Responsabilità assunte
ne1 coordinamento
organizzalivo

- Collaboratori DS

- Elaborazione orario
- Tutor neoassunti
- Componenti gruppi di
lavoro
-Componente
commissioni
- Formatore del
personale
- Responsabile
laboratorio

Documenti agli atti della
scuola

- 3 p e r
assunzione di
responsabilità

a
^,

- 2 per gruppo

- 2 p e r
commìssione
- 2 per corso

_ )

Responsabilità assunte
nel coordinamento
didattico

- Coordinatore di
classe

- Funzioni strumentali
- Responsabile
dipartimento
- Tutor altemanza
scuola-1avoro.

Documenti agli atti della
scuola

- 4 per classe

- lper attivita
_ )

",

Il bonus premiale sarà attribuito al 35Yo dei docenti che totalizzuto i punteggio più alti e che hanno i
requisiti per I'accesso alla retribuzione accessoria in oggetto. I docenti che ottengono lo stesso
punteggio venanno considerati a pari merito nella graduatoria, pertanto il limite del 35% potrà
èssere superato se detta casualità si verifica per l'ultima posizione utile all'attribuzione del bonus
premiale.

Venosa. 13 Apri le 2016.

Il Comitato di Valutazione
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