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CIRCOLARE N.248 
Prot. n    /07-05 del 11.07.2018 

 
Al personale docente dell’IIS “A. Segni” di Ozieri  
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB  

OGGETTO: Valorizzazione del merito dei docenti 2017-18 
 

Si informano tutti i docenti in indirizzo che in sede di contrattazione di Istituto, ai sensi dell’articolo 22, comma 4 lettera c), del CCNL 2016-2018, le RSU 

dell’Istituto, riunitesi in data 11 giugno 2018, hanno adottato gli allegati criteri per la valorizzazione dei docenti per l’accesso al fondo di cui ai commi 126, 127 e 
128 dell’art.1 della L.107/2015.  
 
In tal senso si dispone quanto segue:  
1. Tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato (sui posti della dotazione organica - posti comuni, potenziamento, sostegno, IRC) in servizio presso questo 
Istituto potranno accedere all’assegnazione del bonus erogato annualmente dal Dirigente scolastico (art. 1 c. 126-127-128 L. 107/2015).  

2. Tutti i suddetti docenti potranno presentare presso gli uffici di segreteria (inviandola alla mail ssis02400n@istruzione.it) entro il 31 Luglio 2018 l'Allegato 1 
(Scheda rilevamento dati per la valorizzazione del merito dei docenti) contenente l’autodichiarazione dei descrittori delle diverse aree sulla base del proprio 
profilo ed esperienze professionali, delle attività e dei percorsi di formazione svolti. Il suddetto allegato avrà la funzione di fornire al Dirigente Scolastico un 
punto di partenza per l'attività di valorizzazione.  
 
L’assegnazione del bonus è comunque effettuata a prescindere dalla manifestazione di interesse da parte del docente.  
Al riguardo, si precisa che le risorse per la valorizzazione del merito dei docenti 2017-18 non sono state ancora assegnate a questa istituzione scolastica. 
Pertanto l’erogazione del bonus premiale avverrà dopo l’accreditamento dei fondi da parte del MIUR.  
Si allegano:  
Criteri deliberati dal Comitato di Valutazione  
Allegato 1 -Scheda rilevamento dati per la valorizzazione del merito dei docenti.  
 

Cordiali saluti 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI 
 
 

Anno Scolastico 2017/2018 
 
 

Criteri per la valorizzazione del merito 

 

Il comitato di valutazione adotta la seguente regolamentazione per la valorizzazione del merito dei docenti e la conseguente 

attribuzione del bonus di cui ai commi 126 e 127 dell’art. 1 della L.107/2015: 

 

Art.1 - Condizioni di accesso al bonus , pre- requisiti e entità 

 

Al bonus possono accedere tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio nella scuola. 

I docenti supplenti sono esclusi a qualsiasi titolo, ai sensi del comma 128, art. 1, della Legge 107/2015;  

I docenti con due sedi di servizio vengono, nel caso, premiati dalla scuola di titolarità;  

Pre-requisiti per l’accesso sono: 
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a. l’assenza di provvedimenti disciplinari nell’anno di riferimento della valorizzazione e l’assenza ,nello stesso anno ,di 

procedimenti disciplinari in corso. 

b. non essere docente in anno di prova 

 

L’entità del bonus potrà anche essere diversa tra gli assegnatari e sarà determinata per ciascuno dal dirigente scolastico 

tenuto conto della numero di attività valorizzate e della qualità del contributo del docente assegnatario. 

 

Art.2 - Motivazione dell’attribuzione 

Il Dirigente Scolastico assegna ai docenti una somma del fondo, di cui al comma 126, per la valorizzazione del merito, sulla 

base di una “motivata valutazione” (comma 127). 

Il Comitato individua i criteri sulla base delle indicazioni contenute nel punto 3 dello stesso comma 129 e di seguito riportate 

con i relativi pesi: 

a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo 

formativo e scolastico degli studenti; 30% 

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 
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diffusione di buone pratiche didattiche;30% 

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.40% 

Si riportano di seguito i criteri individuati dal Comitato di valutazione per la valorizzazione del merito dei docenti: 

possono chiedere di concorrere all’attribuzione del bonus i docenti in possesso dei prerequisiti sopra citati nell’anno scolastico 

di riferimento e che in base alla “Tabella per l’attribuzione del punteggio (a cura del docente)” e della relativa “Tabella dei 

punteggi” conseguiranno un punteggio di almeno 12 punti. 

Si precisa quanto segue: 

 Alla tabella di valutazione sarà allegata una relazione sulle attività svolte, che dovranno essere appositamente certificate; 

basterà un semplice riferimento se tale documentazione è già in possesso della scuola. 

• I corsi di formazione e aggiornamento devono essere previsti nel Piano di Miglioramento, nel POF e/o essere erogati da enti 

accreditati dal MIUR; 

• La partecipazione a concorsi gare e eventi deve essere prevista nel POF; 

• Gli incarichi valutabili sono quelli attribuiti dal Dirigente Scolastico con apposito Atto dispositivo o su richiesta del MIUR; 

• Le attività e i progetti valutabili devono essere inseriti nel POF e realizzati nel corrente anno scolastico. 

 

Art.3 - Descrittori dei criteri e indicatori per la valutazione del merito 
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Di seguito si riportano tre tabelle contenenti, per ciascun ambito valutativo previsto dal comma 129 dell’art.1 della L. 

107/2015 , i descrittori dei criteri con i relativi indicatori di funzione /attività valorizzabile e con l’indicazione dei livelli di 

qualità conseguibili dei citati indicatori. La compilazione delle tabelle per ciascun assegnatario costituisce la motivazione 

dell’assegnazione. 

TABELLA DEI PUNTEGGI 
 
A1)  Qualità   dell'insegnamento 

A2) Contributo   al miglioramento  dell'istituzione  scolastica 

A3) Successo formativo e scolastico degli studenti;    

 

B1) Innovazione   didattica   e    metodologica 
 
B2)Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo  di  docenti  in relazione  al  potenziamento  delle   competenze   degli   alunni 

B3) Collaborazione alla ricerca didattica,  alla  documentazione  e  alla diffusione di buone pratiche didattiche;    

 

C1) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo  e didattico 

C2) Responsabilità assunte nella formazione del personale 
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Ambito Legge 107 

 
Indicatori 

 
Descrittori 

 
Documentazione 

Punti 
(max) 

Punti a cura 
del docente 

Punti assegnati dal DS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Qualità   
dell'insegnamento   e   
del   contributo   al 
miglioramento  
dell'istituzione  
scolastica,  nonchè  
del   successo 
formativo e scolastico 
degli studenti;    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualità 
dll’insegname
nto e apporto 
al 
miglioramento 
dell’Istituzione 
Scolastica 

 
1. 1. Realizzazione di progetti 

con ricaduta sugli 
apprendimenti degli 
alunni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentazione 
agli atti della scuola 

oppure 
Documentazione a 
cura del docente 

   

Oltre 30 ore 7   

Da 11 a 30 ore 5   

Fino a 10 ore 3   

Frequenza ai corsi di 
formazione - aggiornamento 

 

Da 0 a 10 ore 3   

Da 11 a 30 ore 5   

Oltre 30 ore 7   

 
2.  Creazione di strumenti di  
verifica, prove per classi 
parallele, materiali condivisi 
con i colleghi 

 

 
 

3 

  

3. Possesso  Certificazioni 
Linguistica Liv. C2 
Linguistica Liv. C1 
Linguistica Liv. B2 
Ecdl base 

 

5   

4   

3   

3   
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a. Qualità   
dell'insegnamento   e   
del   contributo   al 
miglioramento  
dell'istituzione  
scolastica,  nonchè  
del   successo 
formativo e scolastico 
degli studenti;    

 

Ecdl Advanced 5   

4 Progettazione 
/coordinamento di 
progetti, stage, viaggi di 
istruzione, 

1  

per 

ogni 

attività  
(max 5) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miglioramento 
del successo 
formativo e 

1. Collaborazione e 
promozione di attività (con 

alunni e classi) promossi 
da Enti esterni alla Scuola 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentazione 
agli atti della scuola 

oppure 

 
 
 
 
1 

per 

ogni 

attività  
 

(max 5 
punti) 

 
 
 
 
 

  

2. Preparazione/partecipazi

one con gli alunni a 

concorsi regionali, 

nazionali e internazionali               

1  

per 

ogni 

attività 

(max 3 
punti) 
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scolastico degli 
studenti 

Documentazione a 
cura del docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Implementazione di 

metodologia Clil 

2   

4     Riconoscimenti, premi e 
certificazioni ricevuti dagli 
studenti dei docenti da parte 
di Istituzioni ed Enti esterni 
alla scuola 

 

1  

per 

ogni 

attività 

(max 3 
punti) 

 

  

TOTALE PUNTI AMBITO:       /45 
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Ambito Legge 107 

 
Indicatori 

 
Descrittori 

 
Documentazione 

 
Punti (max) 

Punti a 
cura del 
docente 

Punti 
assegnati 

dal DS 

 
b.  Risultati ottenuti dal 

docente o dal gruppo  di  
docenti  in relazione  al  
potenziamento  delle   
competenze   degli   alunni; 
innovazione   didattica   e    
metodologica e 
collaborazione alla ricerca 
didattica,  alla  
documentazione  e  alla 
diffusione di buone pratiche 
didattiche;    

 
 

 
Innovazione   
didattica   e    
metodologica 
 
Risultati ottenuti 
dal docente o dal 
gruppo  di  docenti  
in relazione  al  
potenziamento  
delle   competenze   
degli   alunni 

1. Elaborazione di materiali 
didattici originali 
/innovativi, anche in 
forma multimediale 
validati dal Dipartimento 
emessi a disposizione di 
tutti i colleghi mediante il 
sito web o la piattaforma 
e-learning della scuola 

2. Elaborazione e 
somministrazione 
collaborativa di prove per 
classi parallele 

 
 
Documentazione agli 

atti della scuola 
oppure 

Documentazione a 
cura del docente  

 
 
 

Verbali dipartimento 

 
 
 

1  

per ogni 

attività 

(max 6 punti) 
 

  

  

 
 

6 

  

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

3. Docenza in corsi di 
formazione e 
aggiornamento per 
docenti incaricati da Enti 
riconosciuti  

 
Documentazione agli 

atti della scuola 
oppure 

Documentazione a 
cura del docente 

 

 

 

6 

 

 

  

TOTALE PUNTI:              /20 
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Ambito Legge 107 

 
Indicatori 

 
Descrittori 

 
Documentazione 

 
Punti 
(max) 

Punti a 
cura del 
docente 

Punti 
assegnati 

dal DS 

c. Responsabilità 
assunte nel 

coordinamento 
organizzativo e 

didattico 

 
 
 
 
Organizzazione della 
formazione  
(Assunzione di 

compiti e di 

responsabilità nella 

formazione del 

personale della 

scuola e della rete di 

scuole . 

Elaborazione di 

modalità innovative 

nella formazione) 

Collaboratore DS e/o responsabile 
di plesso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentazione agli 

atti della scuola 
oppure 

Documentazione a 
cura del docente 

5   

PNSD Figura di AD 8   

PNSD figure TEAM Dig. 6   

Funzione strumentale 5   

Coordinatore di Classe  6   

Segretario di Classe  4   

Comitato scientifico 3   

Responsabile di Laboratori 5   

Componente del NIV 
 

5   

Commissione miglioramento 
comunicazione interna ed esterna 

3   

Commissione RAV, 
 

3   

commissione PdM 
 

3   

Responsabile/commissione Invalsi 4   

Componente CI 4   

Partecipazione Viaggi di 
Istruzione/stage 
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1 giorno 
Oltre 1 giorno 

1 
3 

Tutor docenti anno di prova 2   

Tutor d’aula virtuale 2   

Addetto al primo soccorso / 
antincendio 

2   

Tutor studenti candidati esterni 2   

Responsabile Lavoratori Sicurezza 
(RLS) 

 
3 

  

Commissione CLIL 
 

 
3 
3 

  

Componente GLH/GLI 

Commissione elettorale 
 

 3   

Commissione educazione alla 
salute 

3   

Commissione / tutor alternanza 
scuola-lavoro 

 3   

Commissione orientamento in 
entrata/uscita 

 3   

Referente accessibilità 
informatica 

 3   

TOTALE PUNTI:          /60 
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AREA PUNTEGGIO AREA CONVERSIONE PUNTEGGIO PUNTEGGIO FINALE 

A     30% /45 =punteggio areaA*30/45  

B     30% /20 =punteggio areaB*30/20  

C     40% /60 =punteggio areaC*40/60  

TOTALE  

 

 
 
Si fa presente che il limite massimo di punteggio attribuibile per singola area è il seguente: 
AREA A: 45 PUNTI 
AREA B: 20 PUNTI 
AREA C: 60 PUNTI 
 
ESEMPIO: 
 

IL DOCENTE ROSSI HA TOTALIZZATO I SEGUENTI PUNTEGGI: 
AREA A:  27/45 
AREA B:  10/20 
AREA C:  40/60 
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I PUNTEGGI RIPORTATI VERRANNO COSI’ CONVERTITI: 
 
AREA A: 27 X 30/45 = 18 
 
AREA B: 10 X 30/20 = 15 
 
AREA C: 40 X 40/60 = 26,7 
IL PUNTEGGIO TOTALE SARA’ 18 + 15 + 26,7 = 59,7 
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