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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE 
 
 

Il Bonus per la valorizzazione del merito del personale docente verrà suddiviso in base alle tre Aree previste dalla Legge 107/2015. 

Ad ogni area è assegnata una percentuale del fondo del merito: Area A 35%; Area B 30%; Area C 35%. 

All’interno di ciascuna delle tre aree è assegnato per ogni indicatore un punteggio, che consentirà di calcolare proporzionalmente l’ammontare della somma 

destinata ai singoli docenti che produrranno opportuna dichiarazione per l’attribuzione del bonus. 

Il dirigente scolastico assegnerà quindi il Bonus in base alla tipologia di attività prestate, ed esaminata la documentazione agli atti, ai docenti che avranno 

prodotto quanto previsto dal Regolamento del Comitato di Valutazione. 
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La dichiarazione personale per l’attribuzione dei punteggi, resa ai sensi del DPR 445/2000, e' da compilare e inoltrare, a cura del docente, su modello 

appositamente predisposto dalla scuola e articolato per campi di compilazione, entro e non oltre il 15 giugno dell’a.s. di riferimento. Alle dichiarazioni false e 

mendaci si applicano le sanzioni previste dal sopra richiamato DPR 445/2000. 

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI - I.C. Gandhi - Prato 

 
 

Area 

 
ex L.107 

 

Indicatori 
 

Descrittori 
 

Documentabilita' 
 

Punti 

   

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

 

35% 

Qualità dell’insegnamento: 

 

  Aggiornamento sistematico e significativo in qualità di discente, 
nell'a.s. 2015/16, oltre all’attività obbligatoria stabilita dal Collegio dei 
Docenti, su tematiche disciplinari o legate agli obiettivi stabiliti nel 
POF/PTOF, garantendo già nel presente a.s. la ricaduta della 
formazione effettuata all’interno della scuola, per un minimo di 20h 
totali in presenza svolte in orario non coincidente con quello delle 
lezioni o delle attività previste dal Piano Annuale dell'Istituto 

 

 
La formazione deve 
risultare strutturale, 
secondo le priorità del Pof 
, del Rav e del PdM: 
didattica innovativa e 
inclusiva, didattica e 
valutazione per obiettivi 
formativi e competenze 
(V. Allegato A Nota 1 per 
una descrizione 
completa) 

 

 
Attestati 
Titoli di studio 
Firme di presenza 

 
Verbali dipartimenti 

 

Altre evidenze a cura 
del singolo docente 
(es. percorsi di 
condivisione attivati) 

8 



 

 Contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica: 

Partecipazione alle azioni di autovalutazione previste dal RAV/PdM 

Membro del NIV Nomina 
Relazione docente 
Verbali dei gruppi di 
lavoro 

5 

  Partecipazione a gare/ concorsi/manifestazioni/iniziative didattiche 
internazionali, nazionali o territoriali con elaborati di vario genere 
prodotti da classi o gruppi di studenti, inseriti nella progettazione 
didattica della classe, che abbiano portato vantaggio economico e/o 
prestigio all'Istituzione scolastica 

Docenti che hanno 
proposto ed attuato le 
iniziative di partecipazione 
a gare, concorsi e 
manifestazioni (v. All. A 
Nota 2) 

Documentazione 
relativa alle 
partecipazione alle 
gare/concorsi a cura 
del singolo docente 

 7 

Successo formativo e scolastico degli studenti: 
 

  Realizzazione di attività di accoglienza, inclusione e recupero delle 
situazioni di svantaggio e di particolare difficoltà con esito 
positivo, con produzione di materiali o libri di testo, svolgimento 
di percorsi didattici innovativi, attività di personalizzazione e 
individualizzazione per alunni con BES, e prove di verifica 
specifiche, con esiti positivi 

Attivita' di accoglienza, 
recupero, potenziamento 
personalizzazione ed 
individualizzazione 
innovative 

 

V. All. A nota 3 

Verbali dei consigli di 
classe, 
programmazioni 
disciplinari e di 
classe, relazioni finali, 
materiale didattico 
prodotto 

10 

  Realizzazione di attività personalizzate di approfondimento in itinere 
in orario scolastico e/o extrascolastico per la valorizzazione delle 
eccellenze, con produzione di materiali o libri di testo, percorsi 
didattici innovativi, e prove di verifica specifiche 

 Verbali dei 
dipartimenti e dei 
consigli di classe, 
materiale didattico 
prodotto 

 5 



 

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  

30% 

Risultati ottenuti in relazione al potenziamento delle competenze 
degli alunni: 

 
  Percorsi didattici di potenziamento delle competenze degli alunni, in 

orario curricolare e/o extracurricolare, con risultati positivi, svolti a 
livello interdisciplinare singolarmente o con altri colleghi dei 
team/consigli di classe 

 
Attuazione di attività 
progettuali di UDC 
(curricolari o 
extracurricolari) per un 
apprendimento in contesto 
con modalità laboratoriali, 
viaggi d’istruzione con 
pernottamento, laboratori 
di potenziamento 

 
v. Nota 3 

 

 
Progettazione 
Presenze studenti 
Relazioni finali 
Eventualmente 
interviste a studenti 

 
 

Verbalizzazioni 
OO.CC. 
Documentazione 
attività svolta a cura 
del singolo docente 

13 

Contributo all’innovazione didattica e metodologica: 

 
  Utilizzo sistematico e non episodico delle TIC e delle TD 

nell’insegnamento tramite attività didattiche innovative, promuovendo 
pratiche efficaci con specifici strumenti diversificati di valutazione, 
unitamente all'uso sistematico di ambienti di apprendimento 
innovativi o della flessibilità nell'organizzazione didattica 

Utilizzo di piattaforme 
digitali, blog, LIM, device 
tecnologici, ecc. 

 

Utilizzo non episodico di 
metodologie alternative 
alla lezione frontale:es. 
flipped classroom, 
cooperative learning, 
didattica laboratoriale con 
strumenti informatici o di 
altra tipologia, con 
costruzione/utilizzazione di 
ambienti di apprendimento 
innovativi, classi aperte 
con attività collaborative o 
di disseminazione con ad 
es.valutazione autentica 

 

 
Materiale didattico 
presente su 
piattaforme, blog, 
materiale per LIM, 
ecc. 

 

Piani di lavoro e 
materiale didattico 
prodotto 
Eventuali monitoraggi 

 
 
 

Prove effettuate 

10 

  
V. Nota 3 

  



 

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

 

 
  Progetti di sperimentazione e ricerca metodologica e didattica ad es. 

in collaborazione con Università, in progetti transnazionali europei, o 
insieme a reti di scuole, con ricaduta nella progettazione didattica 
della/delle classi nell'anno scolastico in corso, uniti a: 

 
  Documentazioni di percorsi e materiali didattici, messi a disposizione 

della comunità scolastica, (esclusi i materiali già presi in 
considerazione nell’area a); diffusione di pratiche efficaci promosse 
da soggetti istituzionali o associazioni professionali che operano nel 
campo della didattica 

 
Es. E-Twinning, CLIL, 
progetti di ricerca 
sull’insegnamento 
disciplinare, sulla 
metodologia,ecc. 

 
I materiali, messi a 
disposizione della scuola, 
devono essere utilizzati da 
altri docenti e/o aver 
ricevuto una validazione 
dal Collegio/dipartimenti 
disciplinari/referenti 
progetti specifici 

 

 
Documentazione 
didattica 
Lettere di incarico 

 
 

Materiali didattici 
Utilizzo da parte di 
altri docenti 
Validazione da parte 
del 
Collegio/dipartimenti 
(verbali) 

7 

 
Es. collaborazione con 
Universita', Indire, con 
trasferimento di buone 
pratiche didattiche nella 
scuola 

 

v. Nota 3 

 
 

 
Nomine 
Documentazione 
attività svolta 
Eventuali monitoraggi 

 

  
Documentazione a 
cura del docente e 
agli atti della scuola 

 

c. Responsabilità 
assunte nel 
coordinamento 
organizzativo e 
didattico e nella 
formazione del 
personale 

Responsabilità nel coordinamento organizzativo: 

 
   Responsabilità di coordinamento organizzativo con esiti positivi, 

supporto al dirigente in attività complesse in orario sia scolastico che 
extrascolastico. 

Collaboratori del Dirigente, 
referenti di plesso 

Nomine e valutazione 
del DS 
Relazioni finali 

13 



 

35% 
Responsabilità nel coordinamento didattico: 

 

  Responsabilità di coordinamento didattico della scuola con esiti 
positivi 

 
Coordinatori consigli di 
classe, coordinatori 
dipartimenti disciplinari, 
Funzioni Strumentali, 

Nomine e valutazione 
del DS 
Relazioni finali a cura 
del singolo docente 

6 

 
  Coordinamento di gruppi di lavoro o progetti significativi per il loro 

impatto sulla scuola 

Animatore Digitale 
Referenti CTS 
Progetti inclusivi, anti- 
dispersione, 
potenziamento linguistico, 
etc. 

Nomine e valutazione 
del DS 
Relazioni finali a cura 
del singolo docente 

6 

 Responsabilità nella formazione del personale: 

 
  Promozione ed organizzazione della formazione del personale in 

qualità di tutor 

 

 
Tutor per i tirocinanti, 
stagisti, docenti neo 
immessi in ruolo 

 
Documentazione e 
valutazione del DS 
Nomine e valutazione 
del DS 
Relazioni finali a cura 
dei singoli docenti 

5 

 
  Partecipazione in qualità di formatore ad iniziative di aggiornamento 

rivolte al personale docente interno od esterno, con produzione di 
materiali didattici/metodologici messi a disposizione tramite il sito 
istituzionale/i siti tematici della Scuola 

Formatore per personale 
Interno ed esterno 

 
Questionario di 
gradimento dei corsi 

5 



 

Prato, 28.01.2020 

 
 

Allegato A 
Nota 1 
Le iniziative di formazione (sono ovviamente escluse quelle obbligatorie per i docenti neo immessi in ruolo) e i master debbono riguardare o 
essere riconducibili, per il riconoscimento del punteggio, a uno o più dei seguenti ambiti: 
obiettivi ex comma 7 della legge; le “competenze chiave” ex raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio U.E. del 18/12/2006; 
inclusione scolastica; educazione alla salute e/o alimentare; valutazione didattica; metodologie didattiche e disciplinari; contenuti disciplinari; 
PNSD; realizzazione di ambienti di apprendimento; impiego didattico delle tecnologie digitali; rapporti scuola-famiglia e scuola-territorio; continuità- 
orientamento; aspetti giuridici ordinamentali/professionali della scuola; RAV ex art. 6 del DPR 80/2013; trasparenza, pubblicità legale e siti 
scolastici; teorie delle organizzazioni; gestione delle organizzazioni, comunicazione organizzativa; benessere organizzativo, valutazione 
organizzativa, leadership educativa e/o organizzativa; dirigenza pubblica e/o scolastica; istituzioni e bandi/progetti dello stato italiano e dell’UE. 
NB: la durata minima delle singole attività di formazione è di 3 h. 

 

Nota 2 
Le attività promosse dai docenti debbono avere i requisiti che seguono: 
Tipologie dei risultati e prodotti ottenuti: opere, pubblicazioni, anche a carattere multimediale, letture pubbliche, traduzioni, manufatti, impianti, 
prodotti agro-alimentari, orti didattici, performance, seminari, mostre, allestimenti di siti virtuali (o sezioni di questi) o reali, software, giochi o gare a 
carattere motorio o sportivo, passeggiate culturali o ecologiche, rappresentazioni, laboratori, indagini e rilevazioni, interventi di recupero e/o 
valorizzazione ambientale, artistica,architettonica, urbanistica, gemellaggi, partenariati, stage, raccolte di fondi o beni per iniziative di solidarietà o 
per potenziare le dotazioni scolastiche o del territorio, forme e/o strutture di accoglienza, assistenza e inclusione, protocolli per comportamenti di 
sicurezza, di educazione alimentare e alla salute etc. ) che hanno ottenuto premi, significativi riconoscimenti o citazioni in concorsi, media, 
manifestazioni, eventi, tornei organizzati da soggetti riconosciuti, all’interno o all’esterno dell’istituzione scolastica, richiamato o coinvolto autorità 
esterne, elezione in organi territoriali di riconosciuta valenza sociale, civile o culturale. 
Tematiche affrontate o sviluppate, riconducibili a: uno o più obiettivi formativi di cui al comma 7 della legge; una o più delle “competenze chiave” 
ex raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio U.E. del 18/12/2006; PNSD; iniziative o bandi promossi o sostenuti 
dall’amministrazione scolastica, centrale o periferica o da istituti collegati, enti culturali o scientifici nazionali o locali etc; continuità e orientamento, 
piani di miglioramento definiti in esito alla gestione delle sezioni 5.1 e 5.2 del RAV ex art. 6 del DPR 80/2013; realizzazione e/o valorizzazione 



 

di ambienti di apprendimento nei quali la comunicazione didattica è supportata dall’impiego sistemico delle tecnologie digitali; sviluppo dei rapporti 
scuola-famiglia e/o scuola/territorio. 

 
Nota 3 

Le iniziative per favorire il successo formativo e il miglioramento didattico debbono riguardare 
o essere rivolte o riconducibili a uno o più dei seguenti ambiti: 
- uno o più obiettivi formativi di cui al comma 7 della legge; 
- incrementi nelle competenze “chiave” e disciplinari conseguite dagli alunni/studenti; 
- valutazione didattica e/o organizzativa; analisi degli esiti: % di ripetenze e abbandoni, anomale distribuzioni di voti negativi in particolari classi e/o 
discipline, esiti a distanza nelle scuole di prosecuzione degli studi, alta variabilità di risultati all’interno e fra le classi etc; 
- risoluzione o abbattimento di situazioni di criticità presenti fra gli alunni (dispersione, situazioni di rischio etc); 
- PNSD; 
- realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, anche con l’impiego delle tecnologie 
digitali; 
- miglioramenti di contesto (continuità, orientamento, funzionamento degli OO.CC; rapporti scuola famiglia, rapporti scuola-territorio, rapporti nel 
team docente, accesso o potenziamento di servizi, laboratori, accessibilità, superamento barriere architettoniche/culturali, benessere 
nella scuola, etc); 
- sviluppo del POF/PTOF; - elaborazione di materiali: griglie di rilevazione, protocolli di osservazione, linee-guida, etc. 


