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DOCUMENTO 

PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI 

(dopo decisioni del Comitato di Valutazione e Contrattazione di Istituto) 

(a.s. 2018-19) 

 

PREMESSA  

Visto quanto previsto dalla dall’art. 1 Legge 107/2015, che al comma 129, punto 2) attribuisce al  

Comitato di Valutazione, l’individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti; 

 Visto quanto previsto dalla dall’art. 1 Legge 107/2015, che al comma 129, punto 3) attribuisce al  

Dirigente Scolastico il compito di assegnazione annualmente al personale docente una somma del 

fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione (comma 127), per la valorizzazione 

del merito del personale docente di ruolo dell’istituzione scolastica  (comma 128); 

Visto quanto previsto dal nuovo CCNL del Comparto Scuola 2016-18 che, all’ art. 22 punto c4, 

rinvia alla Contrattazione d’Istituto, la definizione dei “criteri generali per la determinazione dei 

compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale 

docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015”; 

Visto l’organico dei docenti a tempo indeterminato per l’a.s. 2018-19; 

Viste le risultanze del Comitato di Valutazione del 29.06.2019 e la conferma in ruolo dei 

docenti neoimmessi;  

Vista la nota MIUR n. 21185 del 24.10.2018 con cui è stata assegnata a questa istituzione 

scolastica la risorsa finanziaria, pari ad € 16.285,89, finalizzata a retribuire la Valorizzazione del 

personale docente per l’a.s. 2018-19; 

Vista la Contrattazione d’Istituto, sottoscritta il 21 Marzo 2019; 

Visto quanto deciso dal Comitato di Valutazione, nella seduta del 14 Maggio 2019, per la 

definizione dei Criteri per la valorizzazione dei docenti; 

 

Si riportano 
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le seguenti considerazioni e decisioni espresse dagli organismi chiamati ad operare sul 

riconoscimento e la valorizzazione del merito del personale docente, in base alla normativa sopra 

richiamata 

 

IL COMITATO DI VALUTAZIONE 

Pur riconoscendo i limiti dell’istituito per la valorizzazione del merito del personale docente, così 

come previsto dalla Legge 107/2015, e rischi di divisioni e conflittualità che si possono correre 

nella comunità scolastica a seguito della sua applicazione, il Comitato di Valutazione ritiene tuttavia 

che esso possa comunque rappresentare un’opportunità per la Scuola.  

Tanto al fine di: 

a) Favorire l’attenzione alle scelte educative strategiche indicate nel PTOF dell’Istituto;  

b) Favorire lo sviluppo della cultura e dei processi di autovalutazione e di valutazione nella 

Scuola; 

c) Favorire le azioni di documentazione e diffusione delle esperienze didattiche innovative, 

anche al fine di valorizzazione le buone pratiche di insegnamento apprendimento diffuse 

nei tre ordini di scuola dell’I.C.;   

d) Favorire la trasparenza e il dar conto all’utenza dell’azione educativa-didattica; 

e) Contribuire alla valorizzazione delle professionalità presenti, tenuto conto della 

ricchezza del capitale umano rappresentato dal personale docente; 

f) Favorire la motivazione del personale docente, che passa anche attraverso il 

riconoscimento dell’impegno personale di quanti dedicano tempo e professionalità, 

soprattutto nei ruoli organizzativi, spesso anche oltre i limiti di quanto il loro ruolo e 

profilo normativo preveda, a fronte di una condizione contrattuale del tutto inadeguata. 

g) Favorire un’idea di scuola come comunità professionale, premiando l’impegno al lavoro 

cooperativo, sempre orientato all’obiettivo centrale del fare scuola: il successo formativo 

degli studenti. 

Con questa consapevolezza e con l’orientamento valoriale, culturale ed educativo sopra espresso, il 

Comitato di Valutazione ha operato le scelte che di seguito si rappresentano.  

 

Motivazioni nella scelta dei Criteri per il Bonus premiale 

Considerando quanto in premessa, il Comitato pone le seguenti motivazioni alla base della scelta 

dei Criteri per il bonus:   

- Valorizzazione di incarichi organizzativi e attività non adeguatamente riconosciuti dal FIS; 

-  Valorizzazione del ruolo del Comitato di Valutazione nella definizione dei criteri e degli 

indicatori, con l’azione del DS volta all’accertamento dei requisiti dichiarati dai partecipanti; 

- Valorizzazione del contributo alla qualità dell’Istituto dato dai tre ordini di scuola in 

rapporto anche alla loro consistenza organica; 
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- Non distribuzione a pioggia del bonus e attenzione a non creare gap significativi – ove 

possibile -  tra i diversi partecipanti; 

- Valorizzazione della trasparenza delle scelte effettuate dal Comitato, sia riguardo a processo 

che agli esiti del suo lavoro; 

- Consapevolezza dell’importanza, nel processo di attribuzione del bonus, delle verifiche ed 

eventuali aggiustamenti rispetto a quanto operato.   

 

 

Condizioni di accesso al bonus, pre-requisiti 

L’attribuzione del bonus interesserà tutti i docenti a tempo indeterminato dei tre segmenti: infanzia, 

primaria, secondaria di I grado. 

Prerequisiti per l’accesso sono: 

a. L’assenza di provvedimenti disciplinari erogati o in corso quest’anno scolastico  

b. Presentazione dell’istanza di partecipazione entro il 15 Luglio 2019 

 

Modalità e tempi di erogazione del bonus  

a. L’assegnazione del bonus potrà essere diversa tra gli assegnatari e sarà determinata, 

per ciascuno, dal dirigente scolastico, tenuto conto del punteggio ottenuto.  

b. Il docente indicherà ciascun indicatore per cui richiede la valorizzazione, segnando 

con una x nell’apposita colonna della griglia (Dichiarazione docente); il DS 

confermerà o meno quanto dichiarato con una x nell’apposita colonna della griglia 

(Attestazione DS) e lo stesso segnerà il punteggio nella colonna indicata (Totale 

punti) a seconda del valore dell’indicatore.  

c. L’entità del bonus assegnato sarà proporzionale al punteggio conseguito. 

d. L’assegnazione del bonus può fare riferimento per ciascun assegnatario ad un solo 

ambito o a più ambiti.  

e. La presentazione della richiesta di accesso alla premialità non incide in nessun caso 

sul profilo personale e professionale del docente. 

f. Il provvedimento di attribuzione del bonus dovrà essere emanato dal Dirigente 

Scolastico entro il 31 Agosto di ogni anno 

 

Ambiti per individuazione dei criteri (art. 1 comma 129 L. 107/2015) 

La Legge 107/2015 individua tre snodi all’interno dei quali il Comitato di valutazione deve 

individuare i criteri che orientino le decisioni del Dirigente scolastico in merito all’assegnazione del 

fondo previsto. Questi snodi sono:  

a) qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;   
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b) dei risultati ottenuti nel 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.    

 

Ambiti, descrittori dei criteri e indicatori per la valorizzazione del merito  

a. Per la valorizzazione del merito dei docenti e la conseguente attribuzione del bonus 

di cui ai commi 126  e 127 dell’art. 1 della L.107/2015, il Comitato definisce, in 

considerazione degli ambiti previsti dalla Legge, i Criteri con i relativi descrittori e 

indicatori di funzione /attività valorizzabili, mentre i corrispondenti “valori” saranno 

determinati in base ai Criteri generali per la definizione dei compensi, nell’ambito 

della Contrattazione d’Istituto.. 

b. La griglia allegata, strutturata secondo quanto previsto al comma a., sarà compilata 

da ogni docente interessato, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Dirigente 

Scolastico. 

 

LA CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO 

Criteri generali per la determinazione dei compensi per il bonus premiale 

 

Tenuto conto di quanto previsto all’ art. 22 punto c4 del nuovo CCNL 2016-18, che rinvia alla 

Contrattazione d’Istituto “i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla 

valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 

1, comma 127, della legge n. 107/2015”  

Concordando sulla valorizzazione dei tre ordini di scuola con una suddivisione delle risorse 

assegnate in base alla dotazione dell’organico di diritto, si definiscono i seguenti criteri per la 

suddivisione del Bonus premiale ai singoli docenti, secondo quanto definito in sede di Contratto 

d’Istituto,  sottoscritto dalle parti il 21 Marzo 2019; 

a. Il “peso” degli indicatori, individuati dal Comitato di Valutazione, è definito in una scala da 

1 a 4 ed è riportato nella Scheda allegata. 

b. Il peso di 1 punto è dato dalla divisione tra la cifra del finanziamento assegnato all’Istituto e 

la somma totale dei punti conseguiti dai docenti tutti.  

c. In riferimento alla graduatoria finale dei docenti aspiranti al Bonus, stilata in base al 

punteggio ottenuto, sarà operato uno sbarramento che va ad escludere dall’accesso al Bonus 

i docenti che hanno riportato un punteggio inferiore a 3. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 



 

5 

 

Motivazione dell’attribuzione  

a. L’assegnazione del bonus, nel rispetto dei presenti criteri, è effettuata dal dirigente 

scolastico.  

b. La compilazione della griglia per ciascun assegnatario costituisce la motivazione 

dell’assegnazione. 

c. L’entità del bonus assegnato non è soggetto a motivazione. La motivazione riguarda 

solo l’individuazione quale assegnatario.  

d. Non sarà formalizzata alcuna motivazione per i docenti che non sono individuati 

quali assegnatari del bonus. 

 

CONCLUSIONI 

Validità dei criteri   

a. In coerenza con gli ambiti indicati all’art 1 comma 129 della Legge 107/2015, si stabilisce 

che i criteri individuati, sia dal Comitato che in sede di Contratto d’Istituto, sono da ritenere 

validi limitatamente al corrente anno scolastico 2018-19, e possono essere confermati o 

modificati per gli anni scolastici successivi. Tanto in ragione di eventuale variazione della 

somma assegnata alla Scuola e/o in considerazione di cambiamenti del PTOF, oltre che della 

verifica sull’applicazione degli stessi criteri effettuata dal Comitato di valutazione. 
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Allegato 

 Organico personale docente a tempo indeterminato per l’accesso al Bonus 

                                         a.s. 2018.19 

Ordine di 

scuola 

Docenti 

Curriculari Potenziato Sostegno Totale 

Infanzia 22 - 3 25 

Primaria 50 5 8 63 

Secondaria 30 2 7 39 

TOTALE 102 7 18 127 

 

 Risorse finanziarie stanziate per il Bonus premiale per l’a.s. 2018-19: € 16.285, 89  

 Distribuzione della risorsa – lordo dipendente - spettante ad ogni ordine di scuola, in 

ragione della consistenza organica:  

per la Scuola dell’Infanzia; € 3.205,8 

per la Scuola Primaria: € 8.078 

per la Scuola Secondaria di I grado:  € 5.001 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

         

             Giovanni Testa 


