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DELIBERA COMITATO DI VALUTAZIONE DOCENTE 

30 giugno 2016 

 

“Individuazione dei criteri per l’assegnazione del Bonus premiale ai docenti” 

 Vista le legge 107, 13 luglio 2015, 

 Vista la nota MIUR del 19 aprile 2016 (AOODPIT registro ufficiale (U) 0001804. 19-04-2016), 

 

Il Comitato di Valutazione, preliminarmente, al fine dell’individuazione dei criteri, declina le tre tipologie, a-b-c, 

previste dalla legge, al comma 129 come segue: 

 

1. qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del 
successo formativo e scolastico degli studenti: 

 progetti innovativi; 

 concorsi, gare, eventi di rilevante importanza e di arricchimento per il Piano triennale 

dell’offerta formativa; 

 attività di recupero e potenziamento; 

 progetti per il contrasto alla dispersione scolastica. 

 
2. risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze 

degli alunni e dell'innovazione didattica metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, 
alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche: 

 risultati nel potenziamento delle competenze disciplinari; 

 risultati nel potenziamento delle competenze di cittadinanza; 

 risultati  nel potenziamento delle competenze a mezzo di didattiche innovative; 

 attività di documentazione e disseminazione di buone pratiche. 

 
3. responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale: 

 collaboratore del dirigente scolastico; 

 ufficio tecnico; 

 funzione strumentale; 

 coordinatore di classe; 

 coordinatore di dipartimento; 

 coordinatore di progetto; 

 componenti gruppi di lavoro; 

 formatore di personale interno; 

 tutor docente neo assunto; 

 responsabile di reparto. 

 

 
 

 Il comitato individua i seguenti criteri di attribuzione del bonus premiale: 
 

 
1. Non possono accedere al bonus premiale meno del 10%, né più del 40% dei docenti aventi diritto. 

2. A ciascuno potrà essere attribuito, fino ad un massimo del 20%, e non meno dell’1%  dell’intero 

disponibile. 
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3. Requisito necessario per accedere al fondo è il puntuale rispetto e ottemperamento delle scadenze e 

obblighi legati alla professione docente (a titolo di esempio: consegna delle programmazioni didattiche, 

consegna del curriculum vitae ecc.)  

4. Sono esclusi dal fondo premiale i docenti con percentuale di assenza dal lavoro, a qualsiasi titolo, 

superiore al 20% delle ore obbligatorie di lavoro-lezione previste dalla legge, ritenendo, la continuità 

della prestazione, una precondizione per la valutazione del merito.  

5. Sono esclusi dal fondo premiale i docenti che abbiano subito provvedimenti disciplinari nell’ultimo 

triennio; 

6. L’assegnazione del bonus può fare riferimento, per ciascun assegnatario, ad una o più prestazioni, 

nell’ambito di una o più tipologie tra quelle individuate. 

7. Saranno incentivate preferibilmente prestazioni riferibili alle priorità, traguardi e obiettivi presenti nel 

Rapporto di Autovalutazione:  

 Risultati nelle prove standardizzate nazionali: stimolare un apprendimento induttivo e di 

problem solving (priorità), migliorare globalmente le competenze misurabili nelle prove 

INVALSI rispetto ai dati dell'anno scolastico 2013/2014 (traguardo). 

 Competenze chiave e di cittadinanza: Accrescere il livello di educazione al rispetto 

dell'ambiente e delle altre persone (priorità), realizzare un'efficace raccolta e 

differenziazione dei rifiuti, e migliorare la cura dei beni comuni. 

 Obiettivi di processo: individuare un referente e un gruppo di lavoro, per il 

miglioramento sostanziale dell'attività dei dipartimenti disciplinari,  progettare una parte 

del curricolo nelle classi seconde finalizzato al problem solving, implementare la 

formazione all'utilizzo delle nuove tecnologie per la didattica e dotare la scuola di 

ulteriori strumenti tecnologici, implementare il sistema di gestione della qualità. 

8. Saranno incentivate prioritariamente attività di qualità non retribuite con il fondo d’istituto. 

9. Il bonus verrà assegnato in forma differenziata (non “a pioggia”) secondo la valutazione che effettuerà 

il dirigente scolastico utilizzando, quale esclusivo personale strumento di lavoro, la tabella seguente: 

 

 

Caratteristiche della Performance 
Range di punteggio 

attribuibile 

Punteggio 

riconosciuto 

Spirito di iniziativa Da 0 a 2 punti  

Spirito di collaborazione-condivisione con colleghi Da 0 a 2 punti  

Carico di lavoro-impegno profuso Da 0 a 2 punti  

Eccellenza dei risultati in termini di impatto sul 
miglioramento della scuola 

Da 0 a 4 punti  

 

 

Il Presidente del Comitato di valutazione docente 

Prof. Alessandro Gozzi 

Savona, 30 giugno 2016 

 


