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Prot.n. 1628VII.3                                            Celenza Valf.re (FG, lì, 09 luglio 2019 

Albo Pretorio on line 
A tutto il personale docente 

                                                                                                                                       e p.c. Al DSGA 

Alla RSU d’istituto 

S E D I 
 

DECRETO CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE 

DOCENTE 
Art. 1, comma 129, Legge 107/2015, punto 3, lett. a), b) e c). 

 

 

Visto l’art. 1 della legge 107/15, commi 126-130 

     Visto le disposizioni generali, ritenute non derogabili, nella materia di cui trattasi, da disposizioni speciali 
afferenti al comparto scuola, in particolare per quel che concerne i docenti, al di cui tenore –ex art. 5, 
comma 11terdel D.I. 95/12, convertito nella legge 135/12 – il personale più meritevole deve essere non 
inferiore al 10% della rispettiva totalità, né superiore al 25% ai sensi dell’art.19, comma 2 del D.Lgs. 
150/09; 
Visto il deliberato del Comitato di Valutazione. 
 
Si confermano i seguenti criteri per l’accesso al Bonus Premiale: 
 
CRITERI GENERALI 
1. Il profilo del docente da valorizzare è colui che per cultura, scelta, esperienza, attitudine, impegno, 
ama dedicarsi ad una didattica attiva e innovativa, alla ricerca, alla preparazione delle lezioni, alla 
personalizzazione dell’intervento formativo, soprattutto in presenza di alunni con disagio; egli cura con 
premura (in particolare) la relazione educativa con l’allievo e (in generale) la relazione costruttiva con i 
colleghi, con i genitori, con la dirigenza; stimola la curiosità intellettuale e la motivazione negli studenti 
,contribuisce, anche con la sua disponibilità, al miglioramento dell’organizzazione scolastica nel suo 
complesso e alla crescita professionale individuale e della comunità tutta. Non è pertanto un docente 
meramente “burocrate”, che cioè si limita a svolgere “diligentemente” il proprio lavoro in termini di 
compilazione di registri e della varia documentazione amministrativa. 
 
2. E’ vietata la distribuzione a pioggia del bonus o conseguente a qualsivoglia automatismo. 
 
3. Il bonus ha l’obiettivo di premiare la professionalità docente e costituisce strumento di rilevazione 
qualitativa dei meriti, a differenza del FIS che è finalizzato a riconoscere e compensare la dimensione 
quantitativa del lavoro svolto in ambito didattico e/o organizzativo. 
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4. Il FIS e il bonus rispondono a due diverse finalità.  
E’possibile che possa ottenere il bonus un docente che non rientra tra coloro che sono destinatari di un 
compenso a carico del FIS, o viceversa, o che un docente possa essere beneficiario del FIS e del bonus. 
 
5. Non è consentita la remunerazione della stessa prestazione sia con il FIS che con il bonus, tranne i casi 
in cui la prestazione sia stata eseguita con modalità di eccellenza e di “extra” ordinaria diligenza, ex art 
2104 c.c. 
 
6. L’attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito non ricade fra le materie oggetto di 
contrattazione integrativa di istituto. 
 
7. Il giudizio del Dirigente Scolastico è un atto di responsabilità che deve essere sempre motivato con 
l’indicazione del contributo al miglioramento scolastico, dovuto al merito del docente, 
complessivamente attraverso almeno due “indicatori” delle aree individuati dalla Legge (i singoli 
indicatori devono appartenere però, almeno a due aree e a due ambiti diversi). 
 
8. Il bonus premiale è aperto a ciascun docente di ruolo a qualunque titolo in effettivo servizio 
nell’istituzione scolastica, con esclusione dei docenti che, nell’anno in corso, non hanno garantito una 
presenza assidua in classe e negli OO.CC., che hanno ricevuto, nell’anno in corso e nei due anni scolastici 
precedenti sanzioni disciplinari o richiami scritti per inadempienze professionali o condotte irriguardose. 
 
9. I docenti da remunerare devono essere di ruolo dei tre segmenti: Infanzia, Primaria, Secondaria di 
primo grado; essi non possono essere inferiori al 10% ad un massimo di 20% della rispettiva totalità 
(Organico di diritto 2018/19). 
 
10. Dovrà, come principio, assicurarsi ad ognuno dei tre segmenti scolastici l’inerente quota di 
rappresentanza, parametrata sullo specifico organico.  
Solo qualora l’assegnazione del bonus non risulti possibile, occorrendo e/o necessitando, si potrà 
operare la traslazione sugli altri due. 
 
11. Essa avverrà al termine dell’anno scolastico, con atto motivato del Dirigente Scolastico, sulla scorta 
delle dichiarazioni ed inerenti documentazioni prodotte, che dovranno, come regola, riferirsi ad almeno 
DUE delle OTTO aree, con indicazione, sempre da parte del docente, dei rispettivi indicatori in ordine ai 
quali chiede di essere sottoposto all’apprezzamento delle proprie prestazioni e di almeno due per 
ciascuno degli ambiti. 
 
12. Il bonus sarà assegnato su candidatura del docente o su individuazione del Dirigente scolastico 

 

A. 
 AMBITO DIDATTICO 

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

 

  AREA 1.Qualità dell’insegnamento 

INDICATORI 

1.1. Conosce gli stili con cui gli studenti apprendono, le metodologie e le strategie didattiche 



3 
 

innovative che favoriscono la costruzione di competenze. 

1.2. Prefigura, identifica e rimuove i diversi ostacoli all’apprendimento, applicando adeguate strategie 
di intervento. 

1.3. Avere coinvolto i propri alunni nella partecipazione attiva agli eventi in corso d’anno  aperti  
al territorio e organizzati dalla scuola, impegnandoli in compiti di realtà (recitazione, canti, concerti, 
accoglenza ospiti, piccoli ciceroni, attività laboratoriale con produzione di manufatti…….) 
 

1.3. Avere fatto uso delle TIC in modo efficace nell’insegnamento della materia 
 

1.4. Avere prodotto un oggetto didattico multimediale elaborato con la partecipazione attiva degli 
alunni 
 

1.5. Avere svolto attività di coding con gli alunni, con produzione di elaborato finale 
 

1.7. Avere coinvolto i propri alunni nella partecipazione a progetti con gli stakeholder del territorio, in 
cui è previsto l’utilizzo della lingua straniera. 

 

  AREA 2.Contributo al miglioramento dell’Istituto 

INDICATORI 

2.1. Aver partecipato ad attività funzionali al Piano di Miglioramento scolastico attraverso una 
didattica personalizzata in funzione dei diversi stili cognitivi degli allievi. 

2.2. Aver partecipato ad attività funzionali al Piano di Miglioramento scolastico attraverso la 
realizzazione di UDA orientate alla didattica per competenze. 

2.3. Aver utilizzato, come previsto nel Piano di Miglioramento scolastico, strumenti valutativi adeguati 
a rilevare lo sviluppo di competenze. 

2.4. Aver realizzato azioni di contrasto effettivo della dispersione scolastica, attraverso una didattica 
orientativa. 

2.5. Aver dato visibilità alla scuola con articoli, foto, video concernenti la realizzazione del Piano 
dell’offerta formativa, pubblicati sui mezzi di informazione e sul sito della scuola 

AREA3.Successo formativo e scolastico degli studenti 

INDICATORI 

3.1. Risultati ed esiti positivi dei propri alunni in concorsi e gare interne, locali, provinciali, regionali e 
nazionali in virtù dell’attività educativa e didattica svolta a scuola. 
 

3.2. Costruzione/utilizzazione di ambienti di apprendimento innovativi ed efficaci contro la 
dispersione scolastica, per l’inclusione, per la costruzione di curricoli personalizzati. 
 

3.3. Uso di strumenti diversificati nella valutazione (anche assegnazione di compiti secondo i livelli di 
competenza degli studenti, prove per classi parallele……). 
 

3.4. Coinvolgimento degli studenti nella riflessione sul proprio rendimento (impostazione di una 
didattica metacognitiva). 
 

3.5. Esito delle Prove INVALSI 
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  AREA 4.Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo dei docenti nel potenziamento delle 
  competenze  degli alunni. 

INDICATORI 

4.1.  Aver partecipato unitamente ai propri alunni alla realizzazione di eventi culturali ed educaivi sul 
territorio in rappresentanza della Scuola. 
 

4.2. Aver coinvolto i propri alunni in attività di miglioramento/abbellimento dei locali scolastici e delle 
loro pertinenze. 
 

4.3. Aver coinvolto i propri alunni in attività di volontariato in collaborazione con il territorio 
 

4.4. Aver coinvolto i propri alunni nella stesura del giornalino scolastico d’Istituto o prodotti 
equipollenti. 
 

4.5. Aver organizzato significativi incontri con genitori per renderli partecipi alle attività didattiche 
 
 

 

B. 
AMBITOPROFESSIONALE 

dei 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 

 

  AREA 5.  Innovazione didattica e metodologica 

INDICATORI 

5.1. Introduce sistematicamente nella didattica curricolare nuove metodologie didattiche 
 

5.2. Promuove e coordina azioni di innovazione didattica e metodologica (in ambito dipartimentale 
e/o extradipartimentale, di team di classi parallele, di sezione). 
 

5.3. Aver realizzato progetti curvati su significative innovazioni metodologico-didattiche (cl@sse2.0, 
coding). 

5.4. Aver fatto uso efficace delle TIC come supporto al ruolo professionale 

5.5. Aver partecipato ad attività di formazione e di autoformazione (sono escluse le attività d’obbligo 
per i docenti nell’anno di prova). 

 

  AREA 6.Collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone 

  pratiche didattiche. 

INDICATORI 

6.1.  Aver prodotto monografie, anche in formato digitale, di documentazione didattica ed educativa 
 

6.2.  Aver partecipato alla mostra evento di fine anno con “pubblicazioni, oggetti didattici” elaborati 
dagli alunni e illustrati dagli stessi al pubblico. 
 

mailto:cl@sse2.0
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6.3.  Contributo nel procedimento di digitalizzazione della documentazione didattica 
 

6.4Apporto nella ricerca educativo-didattica funzionale alla promozione dell’innovazione e della 
valorizzazione del lavoro d’aula 

 Partecipazione delle innovazioni al DS e ai colleghi. 
 Condivisione dei materiali 

(Ricerca di metodologie e approcci nuovi che facilitano l’apprendimento e il benessere relazionale) 
 

6.5Adempimenti pratici caratterizzanti la professione docente:  
 Rispetto degli adempimenti burocratici connessi alla professione docente: compilazione registri, 

consegna tempestiva verbali,relazioni, certificazioni giustificative 
 Costanza e assiduità: presenza significativa e ridotto numero di assenze saltuarie e periodiche 

frequenti 
 Rispetto delle norme: puntualità/orario di servizio, osservanza divieti (fumo, cellulare ecc.) 

regolamento d’Istituto. 
 

6.6 Materiale didattico  
 Raccoglitore dei materiali prodotti a disposizione del DS e di tutti i docenti 
 Diffusione di buone pratiche 
 Archiviazione del materiale didattico prodotto 

 

6.7 Formazione e aggiornamento professionale 
Attestati e risultati della frequenza dei corsi aggiornamento in linea con quanto previsto dalla L.107 e 
dal PTOF 
 

                                                                                          C. 
AMBITO DEL  SUPPORTO ORGANIZZATIVO E DELLA FORMAZIONE 

delle responsabilità assunte nel coordinamento  organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale 

 

  AREA 7.Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico 

INDICATORI 

7.1. Aver organizzato iniziative della scuola che prevedono il coinvolgimento attivo delle famiglie ed il 
miglioramento nelle relazioni con il territorio. 
 

7.2. Sussistenza di evidenti profili di qualità nelle attività di coordinamento organizzativo e 
didattico:coordinamento di classe, interclasse, intersezione, dipartimenti et similia. 
 

7.3. Aver svolto attività di coordinamento nel campo della sicurezza scolastica. 
 

7.4. Aver organizzato/promosso attività di fund raising a sostegno delle iniziative della scuola. 
 

7.5. Aver svolto azioni di supporto al Dirigentte Scolastico nell’organizzazione e coordinamento di 
settori strategici della scuola: staff di presidenza, funzioni strumentali, collaboratori del D.S., referenti 
di plesso et similia. 
 

7.6. Aver svolto azioni di supporto al D.S. nell’elaborazione e predisposizione di progetti aventi forte 
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valenza formativa e richiedenti precipue e specifiche progettualità. 
 

7.7. Aver partecipato alle attività di progettazione e coordinamento del Piano del Miglioramento 
scolastico. 
 

7.8. Nei gruppi di lavoro contribuisce alla costruzione di una comunità professionale che si propone di 
migliorare e innovare costantemente le proprie pratiche professionali per il successo formativo degli 
alunni. 
 

 

   AREA 8.Responsabilità assunte nella formazione del personale 

INDICATORI 

8.1. Avere svolto attività di tutoraggio dei docenti neo-immessi in ruolo. 
 

8.2. Accoglienza/tutoraggio di tirocinanti provenienti dalle Università o dai superiori percorsi di 
istruzione e di istruzione-formazione professionale. 
 

8.3. Attività di docenza nella formazione del personale della propria scuola. 
 

8.4. Organizzazione e coordinamento di iniziative di formazione o corsi di aggiornamento rivolti al 
personale della propria scuola. 

     
Si allegano: 

 
 Griglia con punteggio 
 Istanza presentazione domanda                                                                      

                                                                                                               
 


