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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI E L’ACCESSO AL FONDO DI CUI 

ALL’ART. 1, COMMI 126, 127, 128 DELLA L. 107/2015 

 

 
Premessa 

Il Comitato di Valutazione dell’I.C.Pacetti intende applicare il dettato della legge con 

l’intenzione di promuovere una cultura della valutazione del merito come elemento 

positivo, finalizzato al miglioramento dell’efficacia dell’attività didattica, evitando che si 

costituiscano fattori di divisione e di tensione nel corpo docente, che farebbero venir 

meno il clima di fiducia e di collaborazione indispensabili nella comunità professionale 

atipica quale è la scuola. 

Si sono dunque cercati criteri di valutazione oggettivi, relativi a indicatori che valorizzino, 

attraverso il bonus, essenzialmente l’impegno dei docenti profuso a favore del 

miglioramento della scuola. 

I compensi a favore dei docenti derivanti dall’applicazione dei criteri sono pertanto diretti a 

incentivare la qualità del lavoro individuale e di sistema intesa come riflessività, 

cooperazione e diffusione di buone pratiche. 

I criteri si sono ispirati all’istanza del miglioramento progressivo e nessuna attribuzione 

negativa, diretta o indiretta, può derivare dall’applicazione delle procedure valutative 

previste nel presente documento. 

Il Comitato, in un’ottica di condivisione, ha tenuto conto delle indicazioni pervenute  

dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’ Istituto. 
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Il Comitato di Valutazione 

 
Legge 107/2015 art. 1 comma 129: 

 
 

“Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente 

legge, l'articolo 11 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e' sostituito dal 

seguente: 

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, e' presieduto dal dirigente scolastico ed e' costituito dai 

seguenti componenti: 

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; 

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione scelti dal 

consiglio di istituto; 

c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e 

dirigenti tecnici.” 

 

In ogni seduta il comitato nomina il segretario, individuandolo nell’ambito della 

componente docente; il segretario redige il verbale delle sedute. 

Il Comitato decide di confermare i presenti criteri o modificarli e/o integrarli, di norma entro 

il 31 ottobre di ciascun anno scolastico; le predette modifiche e integrazioni entrano in 

vigore direttamente nell’anno scolastico in corso. 

 

 

Pubblicizzazione – Applicazione dei criteri 
 
Una volta conclusi i lavori del comitato, il dirigente scolastico invia ed illustra il presente 
documento al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto, in tempo utile per consentire 
l’avvio delle procedure valutative successive. 
Il dirigente scolastico provvede inoltre alla sua pubblicazione sul sito dell’istituzione 
scolastica e ne fornisce copia ai membri della RSU d’istituto.  
I criteri generali per la determinazione dei compensi  sono a carico della contrattazione 
annuale d’ Istituto. 
La materiale attuazione contabile e amministrativa e le conseguenti operazioni di 
accreditamento ai docenti, sono demandate all’ufficio di segreteria e sottoposte agli organi 
di controllo previsti dalla Legge. 

 

 
 
 
 
 



 
Partecipazione 

La partecipazione al fondo premiale è aperta a ciascun docente a tempo 

indeterminato e determinato  in effettivo servizio nell’istituzione scolastica. 

Dalla partecipazione sono esclusi: 

 i docenti a cui, entro i due anni scolastici precedenti  o in quello di riferimento, siano 
state irrogate una o più sanzioni disciplinari, 

 i docenti che non hanno svolto effettivo servizio per almeno180 giorni nel corrente 
anno scolastico e di questo, per almeno 120 giorni di attività didattica. 

 

Criteri di attribuzione del merito 

Legge107 /2015  comma 129 p.3: 
 

“Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base 
 

A. Della qualità dell’insegnamento – contributo al miglioramento 

dell’istituzione scolastica - successo formativo e scolastico degli alunni:  

1. Nucleo interno di valutazione (NIV) che lavora anche per il piano di miglioramento, 

che ogni anno viene aggiornato 

 
 

2. Formazione e aggiornamento nell’ambito disciplinare e/o interdisciplinare, nell’ambito 
delle innovazioni pedagogico-didattiche e metodologiche 

3. Flessibilità dell’orario di servizio per migliorare l’offerta formativa. 

 

 

B .Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al 

potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e 

metodologica attraverso la : 

1. predisposizione di particolari e innovative esperienze pedagogiche, che puntino a 

realizzare e dunque prevedano concretamente, la piena inclusione di tutti gli 

alunni (in particolare BES), le cui risultanze vengano documentate e condivise 

tra le “buone pratiche didattiche” presenti  sul sito della scuola, nell’area relativa; 

 

2. predisposizione e condivisione di prove di verifica, test, unità di apprendimento 

standardizzate e curricoli ( essendo questa attività prevista nel piano di 

miglioramento ) 

 



C .  Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e 

nella formazione del personale: 

Animatore Digitale, Referenti Inclusione (già esistenti come funzioni strumentali, ma 

adesso con un notevole aggravio di responsabilità e lavoro) 

Tutor neo immessi in ruolo percorso FIT  

Coordinatori di classe della scuola secondaria, coordinatori dei Dipartimenti  , 

Responsabili di plesso dietro attribuzione di specifiche mansioni , referenti di 

commissione 
 

Allegato 1 
 

Ambiti Legge 107, 

art.1, comma 129 
Criteri Attività/Evidenze 

 

 

 Della qualità 

dell’insegnamento 

– contributo al 

miglioramento 

dell’istituzione 

scolastica  e 

del successo 

formativo e 

scolastico 

degli alunni 

Valorizzazione di incarichi , 

responsabilità e azioni 

finalizzati alla progettazione 

e realizzazione di azioni di 

miglioramento 

 

   
 
 
Flessibilità dell’orario di servizio 
per migliorare l’offerta formativa 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formazione e aggiornamento 

nell’ambito disciplinare e/o 

interdisciplinare, nell’ambito delle 

innovazioni pedagogiche 

didattiche e metodologiche 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nucleo di 

autovalutazione e 

del piano di 

miglioramento 

 

 

2. Docenti che 

nell’arco della 

settimana operano 

in orario spezzato 

con uno, due o più 

rientri 

 
3. Docenti che 

svolgono itineranza 

tra due scuole 

dell’Istituto 

 
 

 
 

4.  Docenti che 
partecipano a corsi 
di formazione e 
aggiornamento,  in 
presenza, oltre 
l’orario di servizio, 
per un totale di  
almeno 25 ore 
annue. 

 



 

 

B . 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 

 
 

Ha promosso buone pratiche 

didattiche innovative, 

mettendole a disposizione 

della comunità scolastica. 

 
 

Ha contribuito alla produzione e 

documentazione di materiali 

didattici (test, prove di verifica, 

unità di apprendimento) 

all’interno e/o all’esterno 

della scuola e collabora ad 

attività di ricerca-azione 

 

 

 
1. Documentazione sul 

sito “buone prassi”/ 

materiali didattici  

della scuola 

 

 
2. Partecipazione ad 

iniziative di ricerca 

didattico-

metodologica 

rappresentando 

l'istituto in reti di 

scuole, poli formativi o 

in partenariati con 

università o altri 

soggetti. 

 

3. Gruppi di lavoro nelle 

commissioni 

 
  

Ha assunto  responsabilità di 
 Coordinatori di classe 

 Coordinatori di 

Dipartimento 

 Responsabili di Plesso 

 Animatore Digitale 

 Referenti Cyberbullismo 

 

 Referenti Sostegno 

 Referenti altre aree di 

inclusione: DSA/BES, 

stranieri, PEZ/ Icare 

 

 Referenti Ed. Motoria, 

Salute e Ambiente, 

Elaborazione e 

monitoraggio PTOF, 

Musica 

 Tutor dei docenti neo 

immessi in ruolo 

percorso FIT 

 

C. Responsabilità 
assunte nel 

coordinamento con esiti positivi. 

coordinamento 
organizzativo e 
didattico e nella 
formazione del 
personale 

 

 

Ha assunto ruoli di 

responsabilità nella 

progettazione e 

nell’implementazione 

organizzativa multimediale 

  

 
 
Ha assunto ruoli di responsabilità 

 nell ’area dell’ inclusione 

  
 

Ha assunto ruoli di responsabilità 

 nella progettazione e 
 implementazione dando valore 

alla 
 dimensione della collegialità 

  
   
Ha assunto ruoli di responsabilità 

 nella supervisione dell’attività 

 didattica 



 
 

 

Per la maggior parte di queste figure sono già previste quote di retribuzione del FIS. 
 

Tali quote, che non corrispondono mai alla retribuzione adeguata al lavoro 

effettivamente svolto, verranno dunque integrate dal fondo di premialità. 

 
 
 

 
Prato, 17 gennaio 2019 


