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Bientina 3 luglio 2020 

 
 

Ai docenti dell’istituto 

 

Oggetto: valorizzazione del merito dei docenti 

Si comunica che alla nostra Istituzione Scolastica, con nota prot. N. 21795 del 30 settembre 

2019 è stata COMUNICATA (e non ancora accreditata) la somma di Euro 19.961,27 lordo 

dipendente come bonus premiale da assegnare secondo i criteri stabiliti dal Comitato di 

valutazione e che sono stati resi noti e pubblicati all’albo dell’Istituto.  

Per poter acquisire gli elementi utili ad individuare le persone che abbiano svolto le attività 

che rientrano nei suddetti criteri, i docenti sono invitati a LEGGERE CON ATTENZIONE LA 

TABELLA CON I CRITERI DI VALUTAZIONE stabiliti dal Comitato, e riempire la tabella 

allegata alla presente circolare, con descrizione delle attività e documentazione (notare bene 

le specifiche finali). Si ricorda che per l’attribuzione del bonus i criteri evidenziati devono 

essere almeno tre in due diverse aree (A-B-C).  

E’ necessario pertanto: 

• Inviare una mail dal proprio indirizzo istituzionale @icbientina-buti.education entro e 

non oltre il 7 agosto 2020 

• Allegare sceda compilata 

• Allegare eventuale documentazione. 

Vista l’emergenza covid-19 non consegnare nulla a mano.  

Si ricorda che tutto quanto dichiarato sarà eventualmente verificato dal Dirigente Scolastico 

 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Sandra Fornai 
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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI   
PER LE LORO PRESTAZIONI LAVORATIVE     

 

1) Aree/Ambiti 
    ex Legge 107  
    c. 129 

2) Criteri 3) Attività/comportamenti 
riconoscibili per la 
valorizzazione del merito del 
docente che, oltre ad aver 
svolto con la dovuta diligenza 
le normali attività di 
insegnamento e funzionali 
all'insegnamento,... 

4) Descrittori  
(con precisazioni e/o 
esempi) 
 

5) Evidenze 

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

 
 
 
 
 
 
I- Valorizzazione di 

incarichi e 
responsabilità 
finalizzati alla 
progettazione e 
realizzazione di 
azioni di 
miglioramento 
dell'istituzione 
scolastica. 

Qualità dell’insegnamento…  
 
- Si aggiorna 

professionalmente in modo 
sistematico e 
significativamente oltre 
l’attività obbligatoria (1U.F.) 
su tematiche disciplinari e/o 
metodologico-didattico o 
legate agli obiettivi del 
PTOF e alle finalità del 
Piano Triennale di 
formazione 

 
 
 
 
- Garantisce la ricaduta della 

formazione effettuata 
all’interno della scuola o di 
altre scuole 

 
A1- Formazione 

documentata 
relativa all’anno in 
corso, al di là della 
formazione 
obbligatoria, per 
almeno 20 h 
(inerenti la propria 
funzione, in ambito 
disciplinare e/o 
metodologica) tale 
da consentire una 
ricaduta didattica  

   ( CTI, LDT, ValVal, 
S.Z., ..............)  

 
 
A2- Attività di 
      relatore e 
formatore 

 

 

 

- Attestati di 

partecipazione 

- Titoli di studio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Foglio firme 
- Attestati 

 

 

 
Contributo al 

miglioramento…  
 
- Ha partecipato attivamente  

alle azioni di miglioramento 
previste dal RAV/PdM, e alla 
revisione del PTOF 

 
 

 

 A3 - Gruppi di 
lavoro    con il 
2^grado 

   (Valval)  o attività 
strutturate con altre 
scuole, 
orientamento in 
uscita, membri del 
NIV= gruppo PTOF 

 
 
A4 – Preparazione 

prove di 
valutazione per 
classi parallele o 
per le classi ponte 

 

 

- Verbali gruppi  
   di   lavoro 
- Relazioni 
- Nomine 
 
 
- Report sulle 

prove parallele 
 
-Elaborazione, 
 presentazione, 
 rendicontazione  
del progetto  

 
 
 
II- Valorizzazione di 

attività ed 
esperienze 
didattiche 
innovative inserite 
nel PTOF e 
finalizzate al 
miglioramento 
della didattica, 
all'inclusione, al 
potenziamento, al 

Successo formativo e 
scolastico degli studenti… 

 
    - E' risultato particolarmente 

impegnato nel supporto a 
studenti per il recupero di 
lacune o svantaggi o per il 
potenziamento, al di là del 
normale servizio 

A5 - Supporto a 
studenti in 
difficoltà, 
(particolare 
supporto ad alunni 
stranieri, ai disabili, 
agli studenti DSA e 
BES, tutoraggio...) 
e prevenzione 
della dispersione 
scolastica con 
percorsi didattici 
innovativi e/o 

- Verbali consigli di 
classe 

- Materiale 
didattico prodotto 

- Documenti attività 
svolta 

 (teatro,life-skills, 
coro di istituto, 
festival della 
creatività, ecc.) 

-Percorsi di 
individualizzazioni 
e 



recupero degli 
apprendimenti. 

 

attività 
extrascolastiche 

personalizzazione 
alunni BES 

 A6 - percorsi di 
valorizzazione di 
eccellenze 
(“olimpiadi”,premi 
letterari, concorsi 
artistici,gare 
sportive, stesura 
giornalino di 
istituto) 

 
 

 
- Relazioni 
- Esiti gare o 

concorsi 
- Attestati di 

partecipazione 
- Redazione 

"giornalino" 
 
 

 

 
 
 
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 

 
 
 
I- Valorizzazione degli 

incarichi e delle 
responsabilità 
assunti nella 
predisposizione di 
documentazione, 
modulistica 
operativa e 
validazione di 
particolari 
esperienze 
didattiche. 

Contributo all'innovazione 
didattico-metodologica 

 
    -Ha  promosso buone 

pratiche didattiche o 
valutative innovative 

 
 
 
Collaborazione alla 

documentazione e alla 
diffusionedi buone prassi 

 
   - Ha prodotto materiale o 

elaborato percorsi didattici in 
seguito alla partecipazione a 
progetti di ricerca 
metodologica,mettendoli a 
disposizione della comunità 
scolastica-condivisione di 
quanto appreso 

 
B1- utilizzazione e/o 

sperimentazione 
sistematica di 
metodologie 
didattiche in 
alternativa alla 
tradizionale lezione 
frontale 
(cooperative 
learning, flipped 
classroom, 
robotica, uso ICT, 
attività 
laboratoriali...) 
nelle proprie classi 

 

 
 
- Relazioni 
- Documenti attività 

svolta 
   nella/e classe/i 
- Lavori di classe 
 - Prodotti degli 

alunni 

 
 
 

 
B2- partecipazione 

attiva a progetti di 
ricerca-azione, 
anche in 
collaborazione con 
altri enti, università, 
e/o reti ((progetto 
Galileo, LDT, S.Z) 

 

- Documenti attività 
svolta 

- Nomine 
- Pubblicazioni 

 

C) Responsabilità 
assunte nel 
coordinamento 
organizzativo e 
didattico e nella 
formazione del 
personale 

 
 
I- Valorizzazione  

degli incarichi e 
delle responsabilità 
assunti nel 
coordinamento  
organizzativo e 
didattico 

 

Responsabilità nel 
coordinamento 
organizzativo 

 
 
 
- Ha assunto responsabilità di 

coordinamento 
organizzativo  

     con esiti positivi 

C1- supporto alla 
direzione in attività 
complesse 
(gestione orario e 
sostituzione 
docenti, viaggi di 
istruzione 
all’estero, 
reperibilità, 
sicurezza), FF.SS., 
collaboratori DS, 
coordinatori di 
plesso,animatore 
digitale, 
coordinatore di 
dipartimento, 
Comitato di 
valutazione 

- Nomine 
- Incarichi svolti 
- Relazioni 
- Schede tutoriali 

 C2- Predisposizione, 
e coordinamento 

 
- Bandi di gara  



                                                                                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                                          Sandra Fornai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di progetti: bandi 
europei, bandi 
Miur, 

     ecc. 

-Elaborazione, 
 presentazione, 
 rendicontazione  
 del progetto 

 

II- Valorizzazione di 
impegni e 
responsabilità nella 
progettazione, 
implementazione e 
realizzazione di 
interventi 
educativo-didattici 

Responsabilità nel 
coordinamento didattico 

 
 -Ha assunto  responsabilità di 

coordinamento didattico con 
esiti positivi 

C3- coordinamento 
didattico (cons. di 
classe, resp. 
laboratorio, 
referenti 
intercultura e 
alunni BES, 
referente Invalsi) 

- Nomine 
- Incarichi svolti 
- Verbali 

III- Valorizzazione 
degli incarichi e 
delle responsabilità 
assunte nella 
supervisione 
dell'attività di 
insegnamento del 
docente in anno di 
formazione e/o del 
personale docente 
in servizio 

Responsabilità nella 
formazione del personale 

 
- Ha assunto ruolo attivo nel 

promuovere e organizzare la 
formazione del personale 
mettendo a loro disposizione 
le proprie competenze 

C4- tutoraggio 
docenti in tirocinio o 
neo-
immessi;impegno 
per attività di 
formazione del 
personale( es. 
formazione SZ); 
iniziative di 
formazione rivolte al 
personale 
interno/esterno 

- Nomine 
-Attività di 

formazione 
realizzate 

- Relazioni 



 

 

 


