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Vibo Valentia (VV), 07/06/2016 
ALL. 2 

 

riteri di ripartizione 
Da dividere tre fasce: 

 

Fascia Alta - docenti con punteggio maggiore o uguale 90 Quota base x 3 

Fascia Media  - docenti con punteggio maggiore o uguale a 60 Quota base x 2 

Fascia Base  - docenti con punteggio maggiore o uguale a 30 Quota base 
 

Si riportano di seguito i criteri proposti: 
 
 

A) PRIMO PUNTO 

A. 1 - Qualità dell’insegnamento  

A. 2 - Contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica 

A. 3 - Contributo al successo formativo e scolastico degli studenti 
 

 

 
 

 

 
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
 

IS T I TU T O  CO M P R E N S I VO  I  C IR COL O  

 D I  V I B O  VA L E N T I A  (VV)  
Piazza Martiri d’Ungheria – 89900 Vibo Valentia (VV) – Tel  0963 - 41137   Fax 0963/42641  

Codice Min.:  VVIC831008 - Codice fiscale: 96034330793 -  Mail : vvic831008@istruzione.it   - Sito web: www.icprimocircolovv.it 

Proposta Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti 
(art. 1 comma 129 L. n. 107/2015) 

Criterio generale 
 

 È fatto divieto di assegnazione a pioggia del bonus alla totalità dei docenti 

 Individuazione della quota percentuale minima e massima di docenti destinatari del bonus (min.10% - max. 

40%) 
 Il personale docente viene valutato per il servizio prestato in quest’anno scolastico. 

 Il fondo è indirizzato a valorizzare il merito di tutti i docenti di ruolo in servizio nell’anno scolastico in corso 

in quest’Istituto. 
  

Precondizioni di accesso: 

1. di essere docente con contratto a tempo indeterminato con almeno due anni di servizio 

(compreso quello in corso); 

2. di non aver nessun Procedimento disciplinare in corso;  

2. di non essere destinatario di nessuna sanzione disciplinare negli ultimi tre anni;  

3. In base al criterio della “Continuità della prestazione professionale” (art. 2094 cc.),  di aver prestato 

servizio per almeno 180 giorni effettivi nell’anno scolastico in corso. 
 

 

*L’assegnazione del bonus, nel rispetto dei sottoelencati criteri è effettuato dal Dirigente Scolastico.  

Il provvedimento di attribuzione dovrà essere emanato dal Dirigente Scolastico entro il 31 Agosto di ciascun 

anno. 

La presentazione della domanda da parte di ciascun assegnatario costituisce condizione necessaria per la 

valutazione dell’eventuale assegnazione. Potranno essere beneficiari del bonus i docenti che raggiungeranno 

almeno  30  punti computati dalle evidenze nelle tre aree. 

Legge 107: AREA 

A. 1 - QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO                

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ 

COMPILAZIONE A CURA 

DEL DOCENTE; 

DICHIARAZIONE 

PERSONALE O 

ATTESTAZIONI 

PUNTI 

Attuazione di piani e 
programmi 

Misurazione del grado di 
attuazione dei piani e 

Assenza di criticità 
formalmente denunciate o  

SI NO 
1 
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programmi, nel rispetto delle 
fasi e dei tempi previsti, 
degli standard qualitativi e 
quantitativi definiti, del 
livello di assolvimento delle 
risorse 

rilevate  dal DS o dai 
genitori/tutor degli alunni 

Modernizzazione e 
miglioramento 
qualitativo 
dell’insegnamento 

Innovazione educativa 
veicolata dall’integrazione di 
strumenti e metodi basati 
sull’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione (TIC). 
Conoscenza ed uso delle 
Tecnologie Didattiche (TD)  

Documentazione a cura del 
docente e progetti agli atti 
della scuola 

 

 

SI 

 

 

NO 

3 

Inclusione ed 
accoglienza 

Accoglienza ed inclusione 
alunni BES-DSA-STRANIERI –
DISABILI e con problemi vari 
in attività progettuali che 
prevedono anche l’uso di 
strumentazione specifica  

Documentazione a cura del 
docente e presenza agli atti 
della scuola delle attività 
progettuali finalizzate 
all’inclusione e 
all’accoglienza 

 

SI 

 

NO 

2 

Realizzazione di 
esperienze didattiche 
innovative finalizzate 
anche alla condivisione e 
diffusione nell’Istituto in 
relazione al PDM 

Diffusione di buone pratiche 
per la definizione e 
realizzazione dei PEI per 
l’effettiva inclusione degli 
alunni diversamente abili e 
per la definizione dei Piani 
didattici personalizzati  

Documentazione a cura del 
docente e progetti agli atti 
della scuola 

 

SI 

 

NO 

3 

Individualizzazione 
personalizzazione 
durante le ore curriculari 

Attività di recupero o di 
potenziamento 
personalizzati in rapporto ai 
problemi o ai bisogni 
riscontrati  durante le ore 
curriculari 

Documentazione a cura del 
docente e presenza agli atti 
della scuola delle attività 
progettuali 

 

SI 

 

NO 

1 

Individualizzazione e/o 
personalizzazione 
durante le ore 
extracurriculari 

Attività di recupero o di 
potenziamento 
personalizzati in rapporto ai 
problemi o ai bisogni 
riscontrati  durante le ore 
extracurriculari 

Documentazione a cura del 
docente e presenza agli atti 
della scuola delle attività 
progettuali 

 

SI 

 

NO 

3 

Contrasto alla 
dispersione e 
all’abbandono scolastico 

Adesione a progetti di 
Istituto e ad altre iniziative di 
ampliamento dell’offerta 
formativa coerenti con POF  
e/o  PTOF 

Documentazione agli atti 
della scuola delle attività 
progettuali 

 

SI 

 

NO 

2 

Relazioni con le famiglie 
e patto formativo 

Frequenza degli incontri, 
contenuto delle 
comunicazioni, condivisioni 
dei problemi 

Assenza di criticità 
formalmente denunciate o  
rilevate  dal DS o dai 
genitori/tutor degli alunni 
 
 
 
 

 

SI 

 

NO 

 

 

1 
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A. 2 - CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ 

COMPILAZIONE A 

CURA DEL 

DOCENTE; 

DICHIARAZIONE 

PERSONALE O 

ATTESTAZIONI 

PUNTI 

Gruppo di lavoro 
elaborazione del POF 
/PTOF 

Partecipazione attiva del 
docente all’elaborazione del 
POF /PTOF 

Incarico ed espletamento 
dell’incarico su valutazione 
del DS 

 

SI 

 

NO 4 

Gruppo di lavoro 
elaborazione del PAI 

Partecipazione attiva del 
docente all’elaborazione del 
PAI 

Incarico ed espletamento 
dell’incarico su valutazione 
del DS 

 

SI 

 

NO 2 

Gruppo di lavoro 
elaborazione del Piano 
di Miglioramento 
d’Istituto 

Incarico ed espletamento 
dell’incarico su valutazione 
del DS   Piano di 
Miglioramento d’Istituto 

Incarico ed espletamento 
dell’incarico su valutazione 
del DS 

 

SI 

 

NO 
3 

Gruppo di lavoro per 
elaborazione di Progetti 
USR Regione, Reti di 
Scuole, Fondi Europei 

Partecipazione alla 
elaborazione e dei progetti 
didattici decisi dalla Scuola 

Incarico ed espletamento 
dell’incarico su valutazione 
del DS 

 

SI 

 

NO 
3 

Produzione di strumenti 
e modelli pedagogici e di 
apprendimento 

Elaborazione personale o in 
gruppo di modelli pedagogici 
e di apprendimento e 
strumenti funzionali 
all’Istituto ed adottati 
nell’ambito dello stesso  

Documentazione a cura del 
docente 

 

SI 

 

NO 

2 

Partecipazione  a gare e 
concorsi/seminari/manif
estazioni 

Partecipazione  a gare e 
concorsi con il 
coinvolgimento di 
delegazioni di alunni o 
gruppo classi 

Documentazione agli atti 
della scuola 

 

SI 

 

NO 

4 

Continuità dell’attività 
didattica 

Aver effettuato almeno 180 
giorni di presenza durante il 
periodo delle lezioni 

Documentazione agli atti 
della scuola 

 

SI 

 

NO 6 

Disponibilità 
sostituzione colleghi 
assenti 

Disponibilità dichiarata 
supportata da supplenze 
svolte  con ore eccedenti 

Documentazione agli atti 
della scuola 

 

SI 

 

NO 2 

Disponibilità ad 
effettuare attività di 
accoglienza ed 
integrazione di alunni in 
disagio e difficoltà 

Disponibilità effettivamente 
prestata supportata da 
presenza anche in orari  non 
coincidenti con ore di 
didattica 

Documentazione a cura del 
docente 

 

SI 

 

NO 

2 

A. 3 - SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 
 

Esiti degli allievi alle 
prove INVALSI 

I propri alunni hanno 
ottenuto esiti positivi nelle 
prove INVALSI (riferiti all’ a.s 
2015/16) 

Raccolta dati da 
comunicazione INVALSI 

 

SI 

 

NO 
0 = inferiore alla media 

1= nella media 
2= superiore alla media 

 

Coordinamento gestione 
e diffusione dei dati  
INVALSI 

Partecipazione attiva al 
coordinamento, gestione e 
diffusione dei dati INVALSI e 
dei risultati degli esiti a 
distanza (docenti che 

Documentazione a cura del 
docente e su valutazione del 
DS 

 

SI 

 

NO 

6 



4 
 

 

 

B) SECONDO PUNTO 
 

Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione a: 

B1 - Potenziamento delle competenze degli alunni; 

B2 -  Innovazione didattica e metodologica; 

B3 - Collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone 

pratiche didattiche. 
 

Legge 107: AREA 

B1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI              

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ 

COMPILAZIONE A CURA 

DEL DOCENTE; 

DICHIARAZIONE 

PERSONALE O 

ATTESTAZIONI 

PUNT. 

Potenziamento 

delle 

competenze 

Attività 

curriculari ed 

extracurriculare 

di 

potenziamento 

disciplinare per 

tutti gli alunni. 

Attività relativa 

ai DSA e BES 

comprovata 

dalle  

deliberazioni dei 

consigli di classe 

 

 

Documentazione a 

cura del docente e 

agli atti della scuola 

 

SI 

 

NO 

5 

B2 - INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ 

COMPILAZIONE A CURA 

DEL DOCENTE; 

DICHIARAZIONE 

PERSONALE O 

ATTESTAZIONI 

PUNTI 

Uso di ambienti di 
apprendimento 

Costruzione 
/utilizzazione di 

Documentazione agli atti 
della scuola e a cura del 

 

SI 

 

NO 5 

inseriscono i dati a sistema 

Mantenimento 
dell’andamento positivo  
o miglioramento degli 
esiti degli allievi nel 
passaggio da una classe 
all’altra 

Rilevazione degli esiti degli 
alunni in entrata e confronto 
con gli esiti in itinere 

Raccolta dati nel passaggio 
da una classe all’altra 

 

SI 

 

NO 

3 

Recupero delle 
situazioni di svantaggio  

Realizzazione attività e/o 
Progetti per il recupero ed 
inclusione delle situazioni di 
svantaggio  con esito 
positivo 

Documentazione a cura del 
docente e su valutazione del 
DS 

 

SI 

 

NO 

2 

Attività di contrasto alla 
dispersione e 
all’abbandono scolastico  

Realizzazione di progetti 
finalizzati a contrastare 
l’abbandono scolastico o 
recupero svantaggio 

Documentazione a cura del 
docente e su valutazione del 
DS 

 

SI 

 

NO 
2 
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innovativi coerenti 
con i traguardi del 
RAV-PdM 

ambienti di 
apprendimento 
innovativi  ed 
efficaci per la 
costruzione di 
curriculi 
personalizzati; 
utilizzo della 
didattica 
laboratoriale che 
impiega 
strumenti 
informatici 

docente 

Sperimentazion

e ed 

innovazione 

Svolgimento 

di una 

didattica per 

competenze. 

Certificazione 

delle 

competenze. 

Progettazion

e e 

produzione di 

manufatti 

e/o software 

Documentazione agli 

atti della scuola e a cura 

del docente 

 

SI 

 

NO 

5 

Uso di strumenti 
diversificati  nella 
valutazione 

Predisposizione 
di compiti 
secondo i diversi 
livelli di 
competenza degli 
studenti, 
elaborazione 
partecipata delle 
prove per classi 
parallele 
 
 
 
 
 
 
 

Documentazione agli atti 
della scuola e a cura del 
docente 

 

SI 

 

NO 

5 

B3 - COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE E ALLA 

DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE DIDATTICHE 
 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ 

COMPILAZIONE A CURA 

DEL DOCENTE; 

DICHIARAZIONE 

PERSONALE O 

ATTESTAZIONI 

PUNTI 

Partecipazione a Partecipazione a Attestazioni di   5 
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gruppi di ricerca gruppi di ricerca 
interni o esterni 
all’istituto o in 
rete coerenti con 
la professionalità 
docente 

partecipazione, 
documentazione agli atti 
della scuola 

SI NO 

Apporto dato alla 
ricerca 

Personale 
apporto dato alla 
ricerca 

Pubblicazioni- 
Documentazione agli atti 
della scuola o a cura del 
docente 

 

SI 

 

NO 
5 

Impatto /ricaduta 
sull’azione 
professionale 
sperimentazione e 
ricerca 

Utilizzo 
documentato di 
quanto appreso 
nei gruppi di 
ricerca 

Documentazione agli atti 
della scuola o a cura del 
docente 

 

SI 

 

NO 

4 

Flessibilità 
nell’orario 

Sperimentazione 
di classi aperte, 
disponibilità al 
potenziamento 
delle eccellenze 
e al recupero 
delle difficoltà 

Documentazione a cura del 
docente e agli atti della 
scuola 

 

SI 

 

NO 

5 

 

C) TERZO PUNTO 
 

Risultati ottenuti dal docente in relazione a: 

C1 - Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico; 

C2 – Responsabilità assunte nella formazione del personale. 
 

 
 

 

Legge 107: AREA 

C1 - REPONSABILITA’ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO 

 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ 

COMPILAZIONE A CURA DEL 

DOCENTE; DICHIARAZIONE 

PERSONALE O 

ATTESTAZIONI 
PUNT. 

Responsabile di 
plesso (scuola 
Infanzia, Primaria, 
Secondaria di I 
grado) 
 

Assunzione di 
compiti e 
responsabilità  nel 
coordinamento  in 
base all’ordine di 
scuola in cui si 
presta servizio 

Incarico 

 

SI 

 

NO 

3 

Coordinatori 
consigli di classe  

Assunzione di 
compiti e 
responsabilità  nel 
coordinamento  in 
base all’ordine di 
scuola in cui si 
presta servizio 

Incarico 

 

SI 

 

NO 

3 

Segretario Assunzione di Incarico 
 

SI 

 

NO 
3 
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verbalizzante dei 
c.d.c 

compiti e 
responsabilità  in 
base all’ordine di 
scuola in cui si 
presta servizio 

Coordinatore/refer
ente di Progetto  

Assunzione di 
incarichi 

Incarico 
 

SI 

 

NO 1 

Collaboratori del 
DS 

Supporto 
organizzativo al 
dirigente  
scolastico 

Incarico 

 

SI 

 

NO 
8 

Componente 
commissione 
quadri orari/ 

Supporto 
organizzativo al 
dirigente  
scolastico 

Incarico 

 

SI 

 

NO 
3 

Componente 
Comitato di 
valutazione 

Assunzione di 
incarichi 

Incarico 

 

SI 

 

NO 2 

Tutor di docente 
neoassunto 

Assunzione di 
incarichi 

Incarico 
 

SI 

 

NO 3 

Funzioni 
strumentali 

Assunzione di 
incarichi 

Incarico 
 

SI 

 

NO 5 

Funzione RSPP 
Assunzione di 
incarichi 

Incarico 
 

SI 

 

NO 3 

Tutor – progettista 
– collaudatore 
PON 

Assunzione di 
incarichi 
nell’ambito di 
progetti FSE e FESR 

Incarico 

 

SI 

 

NO 
3 

Cura sito Internet 
Assunzione di 
incarichi 

Incarico 
 

SI 

 

NO 2 

Animatore Digitale 
e Team digitale 

Attuazione del Piano 
Nazionale Scuola 
Digitale secondo le 
linee 
programmatiche 
declinate nel PTOF 

Incarico 

 

SI 

 

NO 

5 

Accompagnatore 
degli allievi nelle 
uscite didattiche 

Attuazione del 
Piano uscite e 
visite guidate 

incarico 

 

SI 

 

NO 

0 = NO 

1= solo in orario 
scolastico 
2= un’uscita  fuori città 
con rientro in serata 
3= più uscite fuori città 
con rientro in serata  
4= sempre  

Organizzazione e 
coordinamento di 
eventi e/o 
manifestazioni 
 

Coordinamento incarico 

 

SI 

 

NO 

2 
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C 2 - FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 

INDICATORI DESCRITTORI 
DOCUMENTABILITA’ COMPILAZIONE A CURA DEL 

DOCENTE; DICHIARAZIONE 

PERSONALE O 

ATTESTAZIONI 
PUNT. 

Organizzazione della 
formazione 

Assunzione di 
compiti e 
responsabilità 
nella formazione 
del personale 
della scuola e/o 
reti di scuola 

Atti della scuola 

 

SI 

 

NO 

3 

Elaborazione e 
diffusione di  
materiale o 
strumenti  didattici 
innovativi per la 
formazione del  
personale 

Pubblicazioni 
relative a temi 
d’interesse 
professionale. 
Funzionalità dei 
materiali a 
bisogni formativi 
diffusi 

Documentazione prodotta 
dal docente 

 

SI 

 

NO 

2 

Formatore o 
esaminatore del 
personale 

Formatore in 
percorsi riservati 
ai docenti 
dell’istituto o rete 
scuola 

Documentazione agli atti 
della scuola o a cura del 

docente 

 

SI 

 

NO 

2 

Partecipazione alle 
attività di 
Formazione  

Partecipazione a 
corsi di 
formazione per 
almeno 6 ore 
annue 

Documentazione agli atti 
della scuola o a cura del 

docente 

 

SI 

 

NO 

2 

Partecipazione a 
corsi di 
formazione per 
almeno 12 ore 
annue 
 

Documentazione agli atti 
della scuola o a cura del 

docente 

 

SI 

 

NO 

5 

Partecipazione a 
corsi di 
formazione per 
almeno 20 ore 
annue 
 

Documentazione agli atti 
della scuola o a cura del 

docente 

 

SI 

 

NO 

8 

 


