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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
DELIBERA DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI N. 2 DEL 28/06/2017

PREMESSA
Il Comitato di Valutazione della Direzione Didattica 5° Circolo di Alessandria si propone di applicare il dettato della
legge, con l’intento di promuovere la cultura della valutazione e del riconoscimento del merito come elemento
finalizzato al miglioramento dell’efficacia dell’attività didattica e della qualità del sistema, con oggettività di criteri,
atta ad evitare che si generino elementi di conflittualità o di tensione all’interno dl corpo docente, che
intaccherebbero il clima di fiducia reciproca e di collaborazione indispensabili nella comunità professionale atipica
quale è la scuola.
Pertanto si sono elaborati criteri di valutazione oggettivi, relativi a indicatori che valorizzino, attraverso il bonus,
l’impegno dei docenti profuso a favore del miglioramento della scuola.
I compensi per i docenti derivanti dall’applicazione dei criteri sono, pertanto, diretti ad incentivare la qualità del
lavoro individuale e di sistema intesa come riflessività, cooperazione e diffusione di buone pratiche.
I criteri si sono ispirati al principio del miglioramento progressivo e nessuna attribuzione negativa, diretta o indiretta,
può derivare dall’applicazione delle procedure valutative previste nel presente documento.
Il Comitato ha effettuato attente riflessioni, in occasione delle varie sedute, ai fini della definizione e della messa a
punto dei criteri, ulteriormente dettagliati rispetto alla proposta sperimentale dell’a.s. 2015/16 .
Si ritiene comunque opportuno considerare la griglia come ulteriormente perfettibile e passibile di miglioramenti
futuri anche attraverso il confronto con altre esperienze.

PARTECIPAZIONE
La partecipazione al fondo premiale è aperta a ciascun docente di ruolo 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.
Dalla partecipazione sono altresì esclusi i docenti che non hanno svolto servizio effettivamente prestato per
almeno 180 giorni nel corrente anno scolastico di cui almeno 120 per le attività didattiche, tramite l’applicazione del
parametro per il superamento dell’anno di prova.
Relativamente all’assegnazione del bonus da parte della Dirigente, si osserverà l’articolazione in tre fasce (bassa,
media, alta): la prima, bassa, da 0 a 15 punti, non vedrà riconosciuto alcun bonus; la seconda, media, da 15 ( per
l’infanzia si accede al bonus con un minimo di 10 punti) a 35 punti, vedrà riconosciuto un bonus del valore
proporzionato al punteggio totale acquisito calcolato sul 50% delle risorse complessive assegnate; la terza, alta, da
36 punti in su, vedrà rispettato lo stesso criterio.

CRITERI INDIVIDUATI

Articolo 1 comma 129, punto 3 LETTERA a)
“Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo
formativo e scolastico degli studenti”

INDICATORI

Modernizzazione
e miglioramento
qualitativo
dell’insegnamento

Inclusione ed
accoglienza

Partecipazione a
concorsi, gare,
eventi, uscite
didattiche e viaggi
d’istruzione
Effettuazione di corsi
di formazione
/aggiornamento

QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO
DESCRITTORI
DOCUMENTABILITÀ
(DOC AGLI ATTI,
DATE/ N. ORE
EFFETTUATE)
Innovazione educativa anche veicolata
Documentazione a cura
dall’integrazione di strumenti e metodi
del docente acquisita
basati sull’uso delle tecnologie
agli atti della scuola
dell’informazione e della comunicazione
relativa alle attività
(TIC)
progettuali effettuate e/o
Dimostrata conoscenza ed uso delle
titoli posseduti
Tecnologie Didattiche
Percorsi volti all’accoglienza ed inclusione Documentazione a cura
di alunni BES DSA, STRANIERI
del docente acquisita
DISABILI e con problemi vari, in attività
agli atti della scuola
progettuali ad hoc integrative e coerenti
relativa alle attività
rispetto ai progetti PTOF, in orario
progettuali svolte
eccedente, anche con l’uso di
strumentazione specifica.
Effettuazione di uscite
Documentazione a cura
-nel Comune
del docente acquisita
-fuori Comune
agli atti della scuola
N° delle uscite . Valutazione differenziata
fino a max di 4
Titolo /ente promotore/luogo/data:
Data/Durata dell’attività
o del progetto
- 2 punti ogni 10 h oltre le 20 h previste
dal PFT valutate come aventi ricadute
efficaci , fino a max punti 8

Realizzazione e
partecipazione ad
altri progetti coerenti
rispetto alle priorità
di RAV/PTOF

Documentazione
acquisita agli atti
della scuola

PUNTI

4

4

4

8

4

CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
Partecipazione
e collaborazione
elaborazione del
POF /PTOF
Collaborazione alla
ricerca didattica
( attività o progetti
connotabili come
contributo alla
ricerca didattica)
Attività di
disseminazione di
buone prassi
( attività o progetti
per la divulgazione
del materiale
prodotto)
Documentate
iniziative di
ampliamento
dell’offerta

Collaborazione proficua al DS
nell’elaborazione/aggiornamento del
documento

Proposta e realizzazione con esiti positivi
di iniziative di ampliamento dell’offerta
formativa rispondenti ai bisogni
dell’Istituto e coerenti con il POF /PTOF

Evidenza espletamento
lavoro realizzato

4

Documentazione a cura
del docente

1

Documentazione a cura
del docente

2

Documentazione a cura
del docente

2

formativa
Disponibilità
sostituzione colleghi
assenti

Disponibilità dichiarata, supportata da
supplenze svolte con ore eccedenti

Documentazione
acquisita agli atti della
scuola

2

SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI
Somministrazione e
correzione sia di
verifiche sia di
simulazioni di
preparazione alle
prove INVALSI
[prove per
competenze]

Verifiche depositate e
presenti agli atti

Totale punteggio massimo per la LETTERA a)

5

40

Articolo 1 comma 129, punto 3 LETTERA 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”

RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI IN RELAZIONE AL
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI E DELL’INNOVAZIONE DIDATTICA E
METODOLOGICA
INDICATORI
DESCRITTORI
DOCUMENTABILITÀ
PUNTI
Uso di ambienti
di apprendimento
innovativi
Uso di strumenti
diversificati nella
valutazione

Costruzione /utilizzazione di ambienti di
apprendimento innovativi ed efficaci per la
costruzione di curricoli personalizzati;
utilizzo della didattica laboratoriale
Predisposizione delle prove per classi
parallele per la rilevazione dei livelli di
competenza degli studenti al di fuori dell’
orario di programmazione

Documentazione a cura del
docente, acquisita agli atti
della scuola

4

Documentazione a cura del
docente, acquisita agli atti
della scuola

6

Raccolta, rilevazione
Raccolta delle verifiche e trasposizione
Documentazione a cura del
6
e sintesi dei dati
dei risultati in relativi istogrammi,
docente, acquisita agli atti
emersi dalle prove
correzione/tabulazione dati
della scuola
per classi parallele
COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI
BUONE PRATICHE DIDATTICHE
Partecipazione a
Partecipazione a gruppi di ricerca interni o
Attestazioni di
5
gruppi di ricerca
esterni all’istituto o in rete, anche in
partecipazione/pubblicazioni
relazione ad iniziative temporanee
documentazione acquisita
coerenti con il RAV e la professionalità
agli atti della scuola
docente
Disseminazione ai
pari
della formazione
acquisita

Utilizzo documentato e condivisione di
quanto appreso nei gruppi di ricerca

Documentazione a cura del
docente, acquisita agli atti
della scuola

Totale punteggio massimo per la LETTERA b)

4

25

Articolo 1 comma 129, punto 3 LETTERA c)
“Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale”
REPONSABILITÀ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO

INDICATORI
Collaboratore DS
Funzione
strumentale
Responsabile di
Plesso

Supporto prestato
all’istituto nel settore
“Sicurezza”
Animatore digitale
Responsabile
pubblicazione e
aggiornamento sito
web
Tutor del docente
neoassunto

DESCRITTORI
Supporto organizzativo al Dirigente
Scolastico
Assunzione di incarichi
Supporto organizzativo al Dirigente
Scolastico valutabile come positivo e
proficuo
Assunzione di compiti e responsabilità nel
coordinamento in base all’ordine di scuola
in cui si presta servizio
Assunzione di incarichi

Assunzione di incarichi
Assunzione di incarichi

DOCUMENTABILITÀ
Incarico
Relazione finale
Incarico
Relazione finale
Incarico
Relazione finale

PUNTI
5

Incarico
Relazione finale sul
lavoro svolto
Incarico
Relazione finale
Incarico
Relazione finale

4

Incarico
Relazione finale

4

Assunzione di incarichi

4
5

4
5

FORMAZIONE DEL PERSONALE
Formatore

Formatore/disseminatore in percorsi
Documentazione agli atti
riservati ai docenti dell’Istituto o di rete di
della scuola o a cura del
scuole/produzione materiali
docente
(disseminazione ai docenti (2p)/materiali
per alunni (2p)
Totale punteggio massimo per la LETTERA c)

2+2

Totale punteggio massimo (LETTERA a+b+c)

100

35

I docenti che intendessero procedere all’autovalutazione faranno riferimento ai criteri esplicitati nella griglia ed alla
relativa attribuzione di punteggio, compilando ed inviando entro il 20/07/2017 l’apposito format allegato agli uffici di
Segreteria illustrativo del proprio punteggio, con compilazione chiara e ben leggibile di ciascuna voce, nonché la
documentazione utile come evidenza di quanto realizzato, corredata di CV europeo.
Ai fini della valutazione da parte del Dirigente, tutti i docenti (anche coloro che non intendessero procedere
all’autovalutazione) invieranno comunque agli uffici di Segreteria il proprio CV agiornato in formato europeo.

