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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

ISTITUTO COMPRENSIVO “ REGINA ELENA “  
Via Drizza, 16- 20020 Solaro (Mi) - tel.: 02/96790144 – fax 02 9690496 

 http://www.icsolaro.it/ E-mail: solaroscuole@tiscali.it - MIIC83300P@pec.istruzione.it  

C.M. MIIC83300P - C.F. 91074100156 
 
 

prot. n 880 /A19 
 

Solaro, giovedì 2 marzo 2017 
 

Albo 

Atti 

 

Seduta di deliberazione del Comitato di Valutazione dei docenti 
 
 
In data 1 marzo 2017, si riunisce il Comitato di Valutazione così costituito: 
 
  presente Assente giustificato Assente 

PRESIDENTE 
 

Dirigente Scolastico               
Giulio AIMI 

*   

COMPONENTE 
DOCENTI  
Designata dal 
Collegio Docenti 
 

Docente  scuola primaria        
Emilia  BALZAROTTI 
Docente scuola secondaria     
Caterina BIANCHINO 

 
 
 
* 

*  

COMPONENTE 
DOCENTI 
Designata dal 
Consiglio 
d’Istituto 
 

Docente scuola infanzia         
Antonella  GOBBATO 

  * 

COMPONENTE 
GENITORI 
Designata dal 
Consiglio 
d’Istituto 
 

sig.ri 
Stefano Cogni 
 
Andrea Agus 

 
* 

 
 
 
* 

 
 
 
 

COMPONENTE 
ESTERNO 
Designato 
dall’USR 
Lombardia 

Docente  
Meroni Paola Grazia 

   
* 
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Oggetto: Criteri per l’attribuzione del “Bonus” destinato alla valorizzazione del merito dei 
docenti ai sensi del comma 120 della legge 107/2015 

 

 
 
Il Dirigente Scolastico, in funzione di Presidente, verificata la presenza del numero legale dei 
membri dichiara  aperta la seduta. 
 
Dopo ampia discussione perviene alla allegata delibera   
 
Il Comitato di Valutazione dei docenti (abbreviato CV), ai sensi del comma 120, legge 107/2015 
secondo la revisione dell’art.11 comma 3 del DLgs 1994, n. 297 individua i criteri per la 
valorizzazione dei docenti sulla base: 
 
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 
 
b) 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; 
 
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale 
 
Considerato che  
 

1. il CV intende individuare strumenti atti ad evidenziare comportamenti professionali positivi 
che non entrano nel merito del lavoro scrupoloso e professionalmente competente di ciascun 
docente ( per il quale viene erogato il compenso mensile e sul quale sono disposti altri 
strumenti di controllo e verifica) ma hanno bensì la finalità di premiare il contributo al 
miglioramento della istituzione scolastica di appartenenza. 

 
2. i criteri da individuare devono servire di stimolo all’azione dei docenti per gli anni a venire 

 
Tenuto conto del fatto che si tratta di una prima applicazione sperimentale che vuole dare un 
incentivo al miglioramento dell’azione complessiva dell’istituto e non creare classifiche fra docenti, 
il CV si esprime a favore del riconoscimento di tutte quelle azioni che hanno portato ad un 
ampliamento dell’offerta formativa, premiando in modo particolare le attività svolte senza 
compenso previsto nel FIS o con modesti compensi in proporzione all’impegno profuso. 
Si propone di incentivare altresì tutte quelle azioni che offrono un concreto contributo allo sviluppo 
dell’azione didattica ed educativa nei tre ambiti  della qualità dell'insegnamento,  del potenziamento 
delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, delle responsabilità 
assunte nel coordinamento organizzativo e didattico. 
 
Sulla base di quanto sopra il CV  ha ascoltato le proposte del dirigente scolastico , ha rimodulato i 
criteri nel modo seguente. 
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Criteri per l’attribuzione del “Bonus” destinato alla valorizzazione 

del merito dei docenti ai sensi del comma 120 della legge 107/2015 

Criteri di esclusione 
 
Saranno esclusi dal “Bonus” i docenti che: 
 

a) hanno riportato sanzioni disciplinari nel corso dell’anno 
b) hanno prestato servizio nell’istituto per meno di 120 giorni 

 
 
Modalità di individuazione dei beneficiari 
 
 
INDICATORI DESCRITTORI MODALITÀ  DI 

RENDICONTAZIONE 
Valore 
1/4 

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

1. Ha aderito a progetti  finalizzati a 
contrastare la dispersione o 
l’abbandono scolastico  
impegnandosi in azioni didattiche 
ed in attività di programmazione. 
Le azioni sono previste dal POF ma 
non compensate con il FIS (es. Life 
Skills, progetti ASL di educazione 
alimentare, attività sportive,  ecc. )  

Fare riferimento agli 
incarichi previsti nel 
FIS ed alla 
documentazione 
prevista a cura dei 
referenti di progetto o 
presentare adeguata 
documentazione in PDF 

4 

2. Ha svolto attività di recupero o di 
potenziamento personalizzate oltre 
l’orario d’obbligo con una 
progettualità approvata dal 
consiglio di classe, interclasse, 
intersezione o Collegio Docenti e 
agli atti della scuola come progetto 
didattico.  

Fare riferimento agli 
atti costitutivi 
dell’incarico 
progettuale (quale 
documento attesta 
l’incarico ed in quale 
data) 
Presentare PDF  

4 

3. Ha utilizzato metodologie 
didattiche innovative  (ICT, la 
didattica laboratoriale, per 
competenze  e/o altri modelli 
didattici) riutilizzabili dai colleghi  

Presentare PDF 3 

4. Il docente ha seguito percorsi di 
formazione indetti dall’istituzione 
scolastica, anche in rete con altri 
Istituti o Enti 

Fare riferimento alle 
attestazioni o alle 
iscrizioni presentate 

4 

5. Ha partecipato a gare, concorsi, 
bandi con coinvolgimento di classi 
e/o gruppi di alunni che hanno 
realizzato prodotti agli atti della 
scuola.  

Allegare copia 
documento iscrizione 
 
 
Presentare PDF 

3 
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b) 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; 
 

1. Ha realizzato nella propria classe o 
in un gruppo di classi una 
“Innovazione educativa”  mediante 
l’uso di tecniche apprese in 
precorsi di formazione/azione ed ha 
prodotto una documentazione del 
percorso e dei risultati ottenuti 
(comprese le sperimentazioni con 
le TIC).  

Presentare PDF 3 

2. Ha elaborato e/o coordinato  
progetti che hanno consentito la 
partecipazione della scuola a bandi, 
gare o concorsi.   

Fare riferimento 
all’incarico ricevuto 

4 

3. Ha partecipato a gruppi di ricerca 
interni o  in rete  con altre scuole 

Fare riferimento 
all’incarico 
Presentare PDF 

3 

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

1. Accettazione da parte del docente 
di incarichi afferenti 
all’elaborazione del POF /PTOF 

Fare riferimento 
all’incarico ricevuto 

3 

2. Accettazione da parte del docente 
di incarichi afferenti 
all’elaborazione del  RAV e PDM 

 

Fare riferimento 
all’incarico ricevuto 

3 

3. Realizzazione di iniziative di ampliamento dell’offerta formativa 
rispondenti ai bisogni dell’Istituto e coerenti con il POF /PTOF 

a. Organizzazione delle 
manifestazioni con la 
collaborazione dei genitori 
(Open Day, Accoglienza, 
Feste di Natale ecc.) 

Fare riferimento 
all’incarico ricevuto e 
alle relazioni dei 
referenti 

3 

b. Organizzazione di attività in 
collaborazione con altri 
istituti o enti del territorio 

Fare riferimento 
all’incarico ricevuto e 
alle relazioni dei 
referenti 

4 

c. Azioni svolte a scuola come 
animatore e Team digitale  

Fare rifermento 
all’incarico ricevuto e 
alle relazioni dei 
referenti che devono 
indicare chiaramente le 
azioni svolte 

2 

d. Organizzazione delle uscite 
didattiche per le classi del 
plesso o parallele.  

 

Fare rifermento 
all’incarico ricevuto e 
alle relazioni dei 
referenti o alla propria 

2 

e. Coordinamento di progetti Fare riferimento 2 
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approvati dal Collegio dei 
docenti. 

all’incarico ricevuto 

f. Ha svolto funzioni di “peer  
tutoring” a favore di 
colleghi impegnati 
nell’anno di 
formazione/prova 

 

Fare riferimento 
all’incarico ricevuto 

3 

g. Ha partecipato a organi 
elettivi (Comitato di 
Valutazione del docente, 
Consiglio d’Istituto, Organo 
di garanzia…) 

Fare riferimento 
all’incarico ricevuto 

3 

4. Assunzione di compiti e 
responsabilità nel coordinamento in 
base all’ordine di scuola in cui si 
presta servizio (coordinamento 
classi, interclassi, intersezioni) 

Fare riferimento 
all’incarico ricevuto 

4 

5. Ha assunto uno degli incarichi 
previsti nel FIS.  

 

Fare riferimento 
all’incarico ricevuto 

3 

6. Ha organizzato e coordinato attività 
di aggiornamento  realizzate 
all’interno dell’istituzione 
scolastica . 

 

Fare riferimento 
all’incarico ricevuto e 
presentare PDF 

3 

 7. Riconoscimento del lavoro svolto 
ai collaboratori del Dirigente ai 
referenti di plesso ed alle figure 
strumentali che hanno dato la loro 
collaborazione per tutto l’anno 
scolastico  

Fare riferimento 
all’incarico ricevuto 

 
4 

 
 
 
N.B. 

 
Il docente potrà inserire una sola azione per ogni descrittore 
 
 
L’istituto si doterà di casella dedicata per l’inserimento delle relazioni e delle documentazioni 
relative all’attività e metterà a disposizione del collegio la documentazione pervenuta entro il 31 
maggio. 
  
L’istituto predisporrà un modulo per l’inserimento dei dati richiesti comprese le relazioni dei 
referenti di progetto indicanti le azioni svolte e la partecipazione dei singoli docenti. 
 
 
I docenti dovranno corredare i dati del modulo con adeguata documentazione scritta, da presentare 
in segreteria entro il 30 giugno. 
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La voce:    Fare riferimento all’incarico ricevuto  è da intendersi fotocopia dell’incarico o 
protocollo o comunque chiaro riferimento al documento attestante l’incarico 
 
La voce:    presentare PDF è da intendersi come relazione da presentare al collegio docenti 
contenente gli estremi dell’incarico, gli obiettivi prefissati, gli strumenti didattici o organizzativi 
messi in campo ed i risultati ottenuti. Senza riferimenti a singoli alunni o persone. Tale documento 
può essere direttamente prodotto in PDF, inviato all’indirizzo che verrà indicato, quindi stampato e 
firmato per la consegna in segreteria. In alternativa si potrà inviare il pdf della documentazione 
cartacea 

 
Non si potranno prendere in considerazione moduli privi di idonea certificazione che deve essere 
presentata ai Revisori dei Conti 

 
Sarà assegnato il bonus ai docenti che avranno totalizzato almeno 12 punti. 
 
Il bonus sarà corrisposto in ragione del totale dei punti raggiunti dal docente. 
In dettaglio si procederà nel seguente modo: 
 
B (budget disponibile) / T (totale punti docenti premiati) = VP (valore del punto) 
P (premio riconosciuto) =  VP* PD (punti totali del docente) 
 
 
La seduta termina alle ore 17 
 

Il Dirigente Scolastico 
Giulio Aimi 
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