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Al DOCENTI

DELL'ISTITUTO — SEDE

DSGA

SITO  WEB
SCUOLA  ALBO
SCUOLA

Oggetto: Attribuzione Bonus per la Valorizzazione del merito – a.s. 2019/2020

In  allegato  alla  presente  si  trasmette  il  documento  contenente  i  CRITERI  PER  LA
VALUTAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI, approvato dal Comitato per la valutazione dei
docenti in data 12/06/2020, la relativa Scheda con i punteggi  (segnare con una X le voci
interessate) e il modello di domanda da compilare a cura del docente.

I Docenti interessati potranno produrre domanda, a partire  dal 20 Giugno e fino al 15
luglio 2020,  indicando  in maniera analitica e chiara i  criteri  da essi  posseduti,  che
saranno poi verificati dalla Dirigenza.

Le domande, corredate da Curriculum Vitae, dovranno essere inviate all’indirizzo mail della
scuola, all’attenzione del sig. Francesco Sposato, che provvederà a protocollarle.

L’oggetto della mail dovrà essere così composto: COGNOME-NOME-BONUS2020. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
FS    Dr. ssa   Anna LIPORACE

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

Via C. Alvaro, s.n.c. – 87011 CASSANO ALL’IONIO (CS) TEL 0981-71018– 
E-mail: CSIC8AF00Q@istruzione.it Pec: CSIC8AF00Q@pec.istruzione.it  SITO WEB: iclanzamilanicassanoionio.gov.it
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nistero dell'Istruzione, Università e Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "B. LANZA - L. MILANI"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

Via C. Alvaro, s.n.c. — 87011 CASSANO ALL'IONIO (CS)

COMITATO
PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL MERITO

PREMESSA

Il Comitato per la valutazione dei Docenti dell'Istituto, costituito ai sensi dell'art. Ildel D.
L.vo 297/1994,  così  per  come modificato  dall'art.  1,  comma 129,  comma 3  della  legge
107/2015,  nella  riunione  del  11  aprile  2018,  che  ha  fatto  seguito  a  tutti  gli  incontri
precedenti,  ha deliberato l'adozione dei  criteri  sotto specificati  per la valorizzazione del
merito dei docenti e la conseguente attribuzione del bonus. Tutto per come previsto dalla
citata Legge n. 107 del 13 agosto 2015, ai commi 126, 127, 18, 129, 130 dell'art. I della
stessa

Al riguardo, è il caso di precisare tutto quanto segue:

a) I tre punti in cui sono stati indicati i criteri si riferiscono a quanto previsto al punto 3, a),
b), e) del comma 129 della Legge 107/2015;

b) Il comitato di valutazione ha effettuato una scelta tendente a rendere i vari elementi
della  rilevazione  estremamente  certificabili,  documentabili  e  misurabili,  limitando
all'essenziale eventuali volontà discrezionali da parte del Dirigente Scolastico. Sulla
base  del  punteggio  complessivo  acquisito  dai  singoli  docenti  in  riferimento  alla
scheda,  il  Dirigente  Scolastico  attribuirà  il  bonus  in  riferimento  ai  finanziamenti
ministeriali  in  merito,  per  come  previsto  dal  comma  127  dell'art.  1  della  Legge
107/2015;

c) Alla luce di quanto precisato, il fondo per la valorizzazione del merito sarà utilizzato
"non attraverso una generica distribuzione allargata a tutti e nemmeno, di converso,
attraverso  la  destinazione  ad  un  numero  troppo  esiguo  ai  Docenti",  per  come
precisato nella circolare n. 0001804 del 19/04/2016;

d) Il bonus sarà attribuito a tutti gli aventi diritto sulla base dell' individuazione di fasce di 
punteggio definite dal Comitato di valutazione nella stessa riunione.



CRITERI GENERALI

1) Al bonus possono accedere tutti i docenti:

a) a tempo indeterminato in servizio nella scuola;
b) con prestazione oraria anche inferiore alla cattedra e che, in caso di cattedra esterna,

presentino candidatura in una sola sede di servizio;

c) con un numero di assenze non superiore ai 60 gg. nell'anno scolastico di riferimento,
ritenendo  la  continuità  della  prestazione  una  precondizione  per  la  valutazione  del
merito;

d) che non siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari nell'anno di riferimento della
valorizzazione e/o non ne abbiano in corso.

2) Il numero dei docenti destinatari non potrà superare il 25% dell'organico di fatto dell'istituzione
scolastica.

3) Il docente che intende candidarsi per il bonus dovrà produrre domanda sulla base degli ambiti
previsti dal comma 129 lettera a, b, c della citata legge, declinati nei descrittori negli indicatori
di seguito evidenziati.

4)  Il  Dirigente  Scolastico,  previa  verifica/valutazione  di  quanto  indicato  dal  docente
attribuirà  il  bonus  con  provvedimento  formale,  entro  il  31  agosto  dell'anno  di
riferimento.

5) Il punteggio minimo per accedere al bonus è di minimo 30 punti su 100 e saranno individuate 
2/3 fasce, nelle quali inserire i docenti destinatari, a seconda del punteggio raggiunto. 
Quest’ultimo punteggio potrà subire oscillazioni in base al numero di domande ricevute.



 >  Legge  107/2015—Art.  1  comma  129  punto  3,  a):  Della  qualità
dell'insegnamento  e  del  contributo  al  miglioramento  dell'istituzione
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli alunni (Area A)

INDICATORI
PUNTI

30%

TITOLI CULTURALI

   3· Altre lauree o altri titoli di studio

· Dottorato di ricerca e/o master 3

· Pubblicazioni 3

QUALITA' DELL'INSEGNAMENTO

5· Assiduità nell'impegno scolastico
- fino  a 5 giorni di assenza

· Impegno e sostegno ai docenti nell’implementazione 
della DAD e nell’uso delle piattaforme 

· Promozione e realizzazione di attività didattiche mirate al 
recupero e/o allo sviluppo e/o al potenziamento disciplinare delle 
competenze (es. personalizzazione) anche in DAD

      5

      4

· Produzione di strumenti per alunni con disabilità, DSA e 
BES A 

4

   SUCCESSO FORMATIVO

· Vittorie in Concorsi
- Primi posti 3
- Secondi e terzi posti 2
- Attestati di merito 1

* Le attività relative a questi aspetti devono essere documentabili e verificabili.



D  Legge  107/2015  — Art.  1  comma 129  punto  3,  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 (Area B)

INDICATORI PUNTI 30%

POTENZIAMENTO COMPETENZE E INNOVAZIONE

METODOLOGICA E DIDATTICA

3· Referenti Progetti PTOF (per ognuno 1) max 3

· Corsi di Formazione della durata di almeno 25 ore 
svolti nell’ultimo triennio (per ognuno 1) max 3

3

· Attività di formatore 4

· Conoscenza dell'Inglese
(esclusi i docenti della disciplina specifica) 5
- C2 4
- Cl 3
- B2 2
- B1 1
- A2

· Adozioni ed utilizzazioni di pratiche innovative*
- Didattica per competenze 5
- Adeguate utilizzazioni delle nuove tecnologie 5
- Didattica per mappe concettuali 5



> Legge 107/2015 — Art. 1 comma 129 punto 3, c): Delle responsabilità 
assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale (Area C)

INDICATORI PUNTI 40%

ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE E DI 
COORDINAMENTO

· Figure istituzionali

- Vice preside
- Componente dello Staff

· Funzione strumentali

· Attività di coordinamento
- Coordinatori di classe 
- Responsabili di plesso

· Animatore digitale

· Gruppo implementazione e Gestione  piattaforma 
Google e Gestione DAD

· Componente Nucleo Interno di valutazione

· Tutor docenti neoassunti

· Membri Consiglio di Istituto

· Componente Comitato di valutazione

· Accompagnatori Uscite didattiche, viaggi istruzione, 
concorsi esterni (1 punto per uscita, max 3)

3
4
3

5
3

3

4

3

3
3

3

3

Approvato dal Comitato di valutazione, riunitosi in forma telematica, il 12/06/2020



Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “B. LANZA – L. MILANI”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
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Al Sig. Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Statale
“B. LANZA – L. MILANI”
Cassano All’Ionio (CS)

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                                 

Docente di                                                                                           Classe di Concorso                                 
Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria di 1° grado

In servizio c/o la Scuola                                                                                                                                                 

Con la presente

C H I E D E

Che, sulla base:

 Di quanto previsto dai commi 126, 127, 128, 129 dell’art. 1 della Legge n. 107/2015;

 Della  scheda  relativa  ai  criteri  di  valutazione  del  merito  approvata  dal  Comitato  di
valutazione dei docenti nella seduta del 12/06/2020.

LE/GLI VENGANO ATTRIBUITI I PUNTEGGI INDICATI NELLA PRESENTE ISTANZA

 Legge  107/2015  –  Art.  1  comma  129  punto  3,  a):  Della  qualità  dell’insegnamento  e  del  contributo  al
miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo degli alunni (Area A)

TITOLI CULTURALI

 Altre Lauree

 Dottorato di ricerca

 Pubblicazioni
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QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO

 Assiduità nell’impegno scolastico
I punteggi relativi a questo settore saranno rilevati direttamente dagli Uffici

 Impegno  e  sostegno  ai  docenti  nell’implementazione  della  DAD  e  nell’uso  delle
piattaforme

 Promozione  e  realizzazione  di  attività  didattiche  mirate  al  recupero  e/o  al
potenziamento disciplinare delle competenze (es. personalizzazione, anche in DAD)

 Produzione di strumenti per alunni con disabilità, DSA e BES

SUCCESSO FORMATIVO

 Vittorie in concorsi

 Legge 107/2015 – Art. 1 comma 129 punto 3, 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 (Area B)

 Referenti Progetti PTOF

 Corsi di Formazione della durata di almeno 25 ore nell’ultimo triennio

 Attività di formatore

 Conoscenza dell’Inglese (esclusi i docenti della disciplina) – C2, C1, B2, B1, A2

 Adozione e utilizzazione di pratiche innovative (attività documentate e verificabili)

 Legge  107/2015  –  Art.  1  comma  129  punto  3,  c);  Delle  responsabilità  assunte  nel  coordinamento
organizzativo e didattico e nella formazione del personale  (Area C)



ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE E DI COORDINAMENTO

 Figure istituzionali (vice preside, secondo collaboratore, componenti staff)

 Funzioni Strumentali

 Attività di Coordinamento (coord. di classe; responsabili plesso)

 Animatore digitale

 Gruppo implementazione e gestione piattaforma Google e gestione DAD
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

 Componenti Nucleo Interno di Valutazione

 Tutor docenti neoassunti

 Membri del Consiglio di Istituto
SI        NO

 Componente Comitato di Valutazione
                                                             SI     NO

 Accompagnatori  Uscite didattiche - Viaggi d’Istruzione  - Concorsi esterni

Cassano All’Ionio, lì                                                                          Firma

                                                                                


