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Prot. n. 2691/A19 
 

Solaro, 24/6//2016 
 
 

Seduta di deliberazione del Comitato di Valutazione dei docenti 
 
 
In data 24/6/2016, si riunisce il Comitato di Valutazione così costituito: 
 
  presente Assente giustificato Assente 

PRESIDENTE 
 

Dirigente Scolastico               
Giulio AIMI  

X   

COMPONENTE 
DOCENTI  
Designata dal 
Collegio Docenti 
 

Docente  scuola primaria        
Emilia  BALZAROTTI 
Docente scuola secondaria     
Caterina BIANCHINO  

 
X 
 
X 

  

COMPONENTE 
DOCENTI 
Designata dal 
Consiglio 
d’Istituto 
 

Docente scuola infanzia         
Antonella  GOBBATO 

  X 

COMPONENTE 
GENITORI 
Designata dal 
Consiglio 
d’Istituto 
 

sig.ri 
Allievi Guido    
 
Garofalo Angela Adriana 

 
X 
 
X 

 
 
 
 

 

COMPONENTE 
ESTERNO 
Designato 
dall’USR 
Lombardia 

Docente  
Meroni Paola Grazia 

 
X 

  

 
 
 
 
 
 
 



 
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   
 

Individuazione dei criteri per l’assegnazione del 

“Bonus”  destinato alla valorizzazione del merito 

dei docenti di ruolo 

 
 
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.  per quest’anno il bonus verrà erogato su servizi ed attività già svolte 

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

 
Tenuto conto del fatto che: 
 

1. 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 

2. le componenti scolastiche hanno con fatica espresso il proprio parere 
3. il bonus sarà comunque da assegnare oppure verrà restituito con danno economico e 

d’immagine per docenti ed istituzione scolastica 
 
 
 
Il CV si esprime a favore del riconoscimento più ampio possibile dell’impegno che i docenti hanno 
espresso nella realizzazione 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. 



 
Per gli anni successivi invece si propone di incentivare 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 delibera di adottare i seguenti criteri 
 
 
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 Valore 

1/4 
1. Ha aderito a progetti  finalizzati a contrastare la 

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

3 

2. Ha svolto attività di recupero o di potenziamento 
personalizzate in rapporto ai problemi o ai bisogni 
riscontrati durante le attività didattiche. Le azioni 
non devono essere state compensate nel FIS e 
devono essere svolte oltre l’orario d’obbligo e 
documentate con una progettualità approvata dal 
consiglio di classe, interclasse, intersezione o 
Collegio Docenti. 

4 

3. Ha utilizzato le ICT, la didattica laboratoriale, per 
competenze  e/o altri modelli didattici. Ha prodotto 
una documentazione significativa (file PDF) 
riutilizzabile dai colleghi e  agli atti della scuola.  

2 

4. ha documentato la frequenza a corsi di formazione  
nelle aree previste  nel PTOF per almeno  8 ore 

 

4 

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

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

2 

   
b) dei risultati ottenuti dal 
docente o dal gruppo di 
docenti in relazione al 
potenziamento delle 
competenze degli alunni e 

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 

4 



 
2. Ha realizzato azioni di sperimentazione 

metodologica delle TIC applicandoli ad una o più 
classi e rendendoli disponibili ai colleghi. Progetto 
approvato dal Collegio dei Docenti. 

4 

3. Ha elaborato progetti che hanno consentito la 
partecipazione della scuola a bandi, gare o concorsi  

4 

dell'innovazione didattica e 
metodologica, nonché della 
collaborazione alla ricerca 
didattica, alla 
documentazione e alla 
diffusione di buone pratiche 
didattiche; 
 4. Ha partecipato a gruppi di ricerca interni o  in rete  

con altre scuole 
4 

   
1. Accettazione da parte del docente di incarichi 

afferenti all’elaborazione del POF /PTOF e PDM. 
4 

2. Proposta e realizzazione con esiti positivi di 
iniziative di ampliamento dell’offerta formativa 
rispondenti ai bisogni dell’Istituto e coerenti con il 
POF /PTOF (tutte quelle azioni non compensate 
con il FIS  che hanno consentito un ampliamento 
dell’attività scolastica: organizzazione giornate di 
scuola aperta, collaborazioni con altri istituti o enti 
del territorio,  animatore e Team digitale, ha 
organizzato le uscite didattiche per le classi del suo 
plesso procurando i preventivi ed organizzando 
tutta l’attività connessa, ecc. (Le attività devono 
essere documentate con le azioni svolte , gli 
impegni orari ed i risultati ottenuti)  

3 

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

2 

4. Ha assunto uno degli incarichi previsti nel FIS.  
 

2 

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

5. Ha organizzato e coordinato attività di 
aggiornamento  realizzate all’interno 
dell’istituzione scolastica su incarico formale del 
Dirigente scolastico 

 

4 

 6. 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  

 
4 

 
 
Considerando la fase sperimentale e la carenza di criteri per l’individuazione del merito nei diversi 
ambiti, si ritiene per quest’anno di dare ad una larga fascia di docenti (il 50%) un bonus diviso in 
parti uguali per tutti coloro che rientreranno nella percentuale secondo una graduatoria  per 
punteggi. 
 
Ad integrazione di quanto sopra, per questo anno scolastico si ritiene, in coerenza con i criteri di 
assegnazione del fondo alle scuole, di assegnare un punteggio ulteriore ai docenti in base ai seguenti 
criteri senza necessità di presentare una documentazione ed indipendentemente dalla presentazione 
di una richiesta di accesso al bonus: 
 



 
FUNZIONE DESCRITTORI Valore  
A-ai docenti Per ogni alunno con PDP o PEI inserito nella/e 

classe/i assegnata/e 
3x max 2 
classi 

B- ai coordinatori di 
classe/intercalasse/intersezione 

Per ogni alunno con PDP o PEI  3 

C- ai coordinatori di plesso Per ogni alunno con PDP o PEI inserito nel plesso 0.2 
D - al Collaboratore vicario ed 
alla Funzione Strumentale BES 

Per ogni alunno con PDP o PEI inserito nell’istituto 0.2 
 

N.B. le diverse funzioni non sono cumulabili. Vale quella più conveniente 
 
Il CV si riserva di rivedere i criteri il prossimo anno sulla base delle attente valutazioni dei docenti e 
dei genitori. 
 
 
La seduta termina alle ore 17.15 
 
Presidente Segretario 
Giulio Aimi 
 

  Caterina Bianchino 
 

 
 
 
 


