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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS PER LA VALORIZZAZIONE
DEI DOCENTI
Individuati dal Comitato di Valutazione –
Art.11 c.3 T.U.D.Lgs.297/1994 modificato dal Comma n.129 L.107/2015
Nuovo art. 11, c. 3 del T.U.
Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
 della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché
del successo formativo e scolastico degli studenti;
 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;
 delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale.
Dettaglio criteri da nuovo art. 11, c. 3 del T.U.
a1) qualità dell’insegnamento
a2) contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica
a3) successo formativo e scolastico degli studenti
b1) risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli
alunni
b2) innovazione didattica e metodologica
b3) collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche
c1) responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo
c2) responsabilità assunte nel coordinamento didattico
c3) responsabilità assunte nella formazione del personale

CRITERI
Premessa





I criteri tengono conto di quanto previsto dall’art.11 c.3 T.U. D.Lgs.297/1994 così come modificato dal comma
129 art. 1 l.107/2015
Per ciascun criterio vengono indicati uno o più indicatori associati
Ciascun indicatore viene valorizzato con un punteggio assegnato dal Dirigente Scolastico

Prerequisiti per accedere al bonus:
 Essere docente di ruolo
 Non aver ricevuto sanzioni disciplinari nell’anno scolastico in corso
 Aver assicurato una presenza regolare di servizio (3/4 del monte ore previsto per ciascun docente
dall’inizio alla fine delle lezioni)

Criteri

Voce Indicatori

a1)
qualità dell’insegnamento

A1.1

Punteggio
(60 pti)

Uso delle TIC in modo efficace
0-6

A1.2
A1.3

Capacità di adattare la didattica ai diversi bisogni
educativi

0-6

Corsi di formazione
0-6

A1.4

Certificazioni (linguistiche, informatiche, etc.)
0–6
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a2)
contributo al miglioramento
dell’istituzione scolastica

A2.1

A2.2

A2.2
a3)
successo formativo e
scolastico degli studenti

A3.1

A3.2

Mediazione nei rapporti interni ed esterni alla
scuola e collaborazione a iniziative di
orientamento

0-6

Buoni rapporti con le famiglie e adeguati stimoli
all’alleanza educativa

0–6

Rapporti di collaborazione didattica tra docenti di ordine
diverso

0-6

Svolgimento di iniziative di recupero per gli alunni in
difficoltà e impegno nelle attività contro la
dispersione scolastica

0–6

Costruzione e condivisione di pratiche valutative
comuni

0-6

A.3.3 Esiti in termini di benessere, sviluppo e
apprendimento per bambini 3 – 6 anni

Criteri

Voce Indicatori

b1)
risultati ottenuti dal
docente in relazione al
potenziamento delle
competenze degli alunni

B1.1

B2.1

B2.2
b3)
collaborazione alla ricerca
didattica, alla documentazione
e alla diffusione di buone
pratiche didattiche
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Punteggio
(20 pti)

Svolgimento di attività per la promozione delle
competenze
0–4

B1.2
b2)
innovazione didattica e
metodologica

0–6

B3.1

Svolgimento di attività curricolari e/o
extracurricolari di potenziamento

0–4

Promozione di buone pratiche didattiche
innovative e utilizzo delle nuove tecnologie nella
didattica

0–4

Partecipazione alla costruzione di compiti di realtà
e/o di rubriche di valutazione

0–4

Partecipazione a progetti di ricerca didattica
0–4

Criteri

Voce Indicatori

c1)
responsabilità assunte nel
coordinamento organizzativo

C1.1

c2)
responsabilità assunte nel
coordinamento didattico

Punteggio
(40 pti)

Collaboratore del D.S.
0-4

C1.2

Coordinamento di plesso

0-4

C1.3

Coordinamento di sezione/classe

0-4

C1.4

Animatore digitale

0-4

C1 5

Componenti team per l’innovazione digitale

0-4

C2.1

Responsabile di progetto
Componenti del gruppo di progetto

0-4

C2.2

Funzione strumentale

C2.3

Coordinamento di attività per la didattica inclusiva

0-4
0-4

C2.4

Partecipazione a commissioni
0-4

c3)
responsabilità assunte
nella formazione del
personale

C3.1

Tutor per i docenti neo-immessi in ruolo
0-4

La legge non fissa a priori criteri, né prevede una percentuale di docenti cui assegnare il bonus, né l’entità del bonus
stesso; pertanto:
1)

il Comitato ritiene appropriato determinare una quota minima (10%) e una quota massima (30%) di
accesso al beneficio.

2)

il Comitato ritiene appropriato stabilire tre fasce di retribuzione, in base alla quota che sarà destinata dal
MIUR:

1° fascia:
punteggio nella fascia alta
(> 90%)
(3 quote)

2 ° fascia: punteggio nella fascia medio-alta (> 80%)
(2 quote)

3° fascia: punteggio nella fascia media
(> 70%)
(1 quota)

Genova, 19/10/16

Il Presidente del Comitato di Valutazione
Prof.ssa Genzianella Foresti
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