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VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

- BONUS PREMIALE-  

 

“CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE  

DELLA PROFESSIONALITA’ DEI DOCENTI” 

 

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

la conseguente attribuzione del bonus, come previsto dai commi 126 e 127 dell’art.1 della L.107/2015: 

1) Condizioni di accesso al bonus 

Al bonus possono accedere tutti i docenti di ruolo in servizio nella scuola, compilando apposito modulo di 

richiesta. 

I candidati non devono avere procedimenti disciplinari in corso. 

I candidati non devono aver superato nell’anno scolastico i 40 gg di assenza a qualsiasi titolo. 

 

2) Distribuzione del bonus 

I destinatari del bonus corrisponderanno al 30% dei docenti di ruolo. 

In riferimento alla classificazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, prevista dal comma 129 della 

legge 107 del 2015, la distribuzione percentuale del bonus sarà la seguente: 

35%   per i criteri del tipo a) 

35%   per i criteri del tipo b) 

30%  per i criteri del tipo  c) 

 

3) Modalità di attribuzione 

Il Dirigente scolastico valuterà ciascun indicatore, attribuendo punteggi entro intervalli prestabiliti. 

I punteggi totali ottenuti da ciascun candidato saranno per il DS riferimento di proporzionalità per stabilire 

l’entità del bonus. 

L’elenco alfabetico dei beneficiari del bonus sarà pubblicato tramite albo informatico d’Istituto. 
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4) Elenco dei criteri: 

 

CRITERI DEL TIPO a) 

Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo 

formativo e scolastico degli studenti: 

 

 

  

 

 

 

 

 

Criteri 

Descrizione dell'attività e 

relativa documentazione 

(a cura del docente) 

 

Intervallo 

punteggi 

(riferimento 

per il D.S.) 

Punteggio 

attribuito 

(a cura del D.S.) 
 

MAX 35 PUNTI 

Partecipazione attiva a progetti 

di sperimentazione didattica 

innovativa, in linea con il 

curriculo per competenze, il 

PTOF e il RAV 

 

da 1   a 7 

  

Partecipazione con la 

classe/gruppi di alunni a 

concorsi, eventi, manifestazioni 

coerenti con il PTOF  

 

da 1   a 7 

  

Partecipazione attiva ad azioni 

di sistema per l'acquisizione di 

beni materiali e risorse 

economiche ( bandi, 

convenzioni) 

  

 

da 1   a 7 

  

Progettazione e/o realizzazione 

di attività mirate alla 

prevenzione del disagio e della 

dispersione scolastica e/o al 

potenziamento, in orario 

curricolare e/o extracurricolare 

 

da 1   a 7 

 

Disponibilità a flessibilità 

nell'orario di servizio per azioni 

di sostituzione o per attività 

aggiuntive funzionali 

all'insegnamento   

Da 1   a 3 

  

Partecipazione a corsi di 

formazione, seminari, 

convegni. 

 

da 1 a 4 

  



 

 

 

 

CRITERI DEL TIPO b) 

Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli 

alunni, dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla 

documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche: 

     

Criteri 
Descrizione dell' attività e relativa 

documentazione 
(a cura del docente) 

Intervallo 

punteggi 
(riferimento per 

il D.S.) 

Punteggio 

attribuito 
(a cura del D.S.) 

 

MAX 35 PUNTI 

Partecipazione a progetti, 

eventi, manifestazioni 

coerenti con il PTOF per i 

quali si siano avuti 

riconoscimenti esterni alla 

scuola. 

 

da 1   a 6 

  

Documentazione relativa a 

pratiche didattiche 

innovative 

 

da 1   a 6 

 

Prodotti del lavoro in rete 

con altre scuole o con enti 

o associazioni del 

territorio. 

  

da 1   a 6 

  

Risultati ottenuti con gli 

alunni in classi a forte 

disagio e/o risultati negli 

esiti delle prove comuni 

d'Istituto e/o dell'Invalsi. 
  

da 1   a 5 

  

Promozione/coordinamento 

di iniziative a favore 

dell'Istituzione scolastica 

(es. RAV - PdM ecc.) 
  

da 1   a 6 

  

Coordinamento e 

partecipazione ad azioni di 

diffusione delle buone 

pratiche  

  

da 1 a 6 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

CRITERI DEL TIPO c) 

Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale: 

Criteri 
Descrizione dell’ attività e relativa 

documentazione 
(a cura del docente) 

Intervallo 

punteggi (fino 

a 3 punti per 

ogni incarico) 
(riferimento 

per il D.S.) 

Punteggio 

attribuito 
(a cura del D.S.) 

 

MAX 30 punti 

Collaboratore DS 
      

Coordinatore di 

plesso/settore 
      

Funzione strumentale o 

referenti individuati da 

OOCC 
      

 

Coordinatore-referente 

progetto 

        

 

Partecipazione a progetti, 

gruppi o commissioni di 

lavoro. 

        

Coordinatore gruppi di 

lavoro/classi       

Responsabili tecnologie e 

laboratori 
      

Tutor docenti neoassunti 
      

Docenza in corsi di 

formazione svolti nella 

scuola o in altre istituzioni 

per conto della scuola 
      

Predisposizione materiali, 

documenti, format  per 

l’organizzazione  didattica 

e amministrativa 
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