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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI E L’ACCESSO 

 
AL FONDO DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 126, 127, 128 DELLA L. 107/2015 

 
Il Comitato di valutazione dei Docenti dell’Istituto Comprensivo “ Aganoor Marconi” di Napoli ha 
elaborato  come previsto dal comma 129 dell’art. 1 della legge 107/2015, i sotto riportati criteri per 
la valorizzazione dei docenti e l’accesso al fondo di cui ai commi 126, 127 e 128 del richiamato 
art.1 
 
 
1) PRINCIPI ISPIRATORI  

  
1. I presenti criteri sono ispirati all’istanza del miglioramento progressivo dell’espressione professionale 
dei docenti e delle pratiche didattiche e organizzative d’istituto.  
2. L’espressione professionale dei docenti costituisce, unitamente al potenziale di maturazione e   
sviluppo degli alunni/studenti, il principale capitale e la principale risorsa dell’istituto e un rilevante 
interesse pubblico. Il fine dei criteri è di incrementare e valorizzare tale capitale. 

3. I criteri investono sulla figura del docente quale:  
a) principale fattore propulsivo dei miglioramenti richiamati ai precedenti commi 1 e 2;   
b) parte attiva nella procedura valutativa prevista dal comma 127 della legge e dai successivi 
paragrafi.   
4. Quanto specificato ai commi precedenti implica che i criteri qui determinati sono caratterizzati 
non dalla mera esigenza valutativa-distributiva ma, in modo preminente, dall’istanza del 
miglioramento progressivo. I compensi a favore dei docenti derivanti dall’applicazione dei criteri 
sono pertanto diretti a incentivare la qualità delle performance individuali e di sistema, la 
riflessività, la cooperazione e la diffusione di buone pratiche quali fattori elettivi per lo sviluppo 
cognitivo e socio-comportamentale degli alunni/studenti, dell’inclusione sociale e del benessere 
organizzativo.   
5. Il processo valutativo è organizzato per essere anche un’importante opportunità per stimolare e 
orientare il docente in un percorso di auto-osservazione e auto-miglioramento.  
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2) PARTECIPAZIONE DEL DOCENTE 

  
1. L’attribuzione ai docenti di ruolo in servizio nell’istituto di somme a carico del fondo viene 
effettuata annualmente dal dirigente scolastico secondo le modalità riportate nei paragrafi che 
seguono. 
2. . La partecipazione al fondo avviene mediante, opzione individuale e nominativa, aperta a 
ciascun docente di ruolo ed ha carattere volontario e prende avvio mediante la presentazione di 
istanza indirizzata al presidente del comitato (vedi allegato) 
  
3. Lo status di docente partecipante è  di durata annuale.  
  
4. L’istanza di cui al comma 2 deve essere presentata quando saranno avviate le procedure per  la 

distribuzione del “bonus”  
  

6. Dalla partecipazione sono esclusi i docenti che hanno riportato provvedimenti disciplinari, i 
docenti che hanno fanno registrare assenze dal lavoro superiore al 20% delle attività didattiche da 
ottobre a maggio, e coloro che non hanno ottemperato al comportamento deontologico del 
dipendente come previsto dal D.P.R 62 del 13/4/2013 e come già citato nel regolamento di Istituto. 
 
7. Il dirigente scolastico comunica,  sul sito della scuola i criteri stabiliti per accedere la “bonus” 

 

3) VALIDITA’ DEI CRITERI 
  
I criteri sono da ritenere validi per il corrente anno scolastico 2015/16 
I criteri potranno essere modificati o confermati all’inizio di ciascuno dei successivi due anni in 
considerazione dell’ adeguamento annuale del RAV  
 
 
4)  MODALITA’ VALUTATIVE 

  
E’ introdotta la nozione di “profilo meritologico” del docente quale sviluppo di un articolato sistema 
di competenze, capacità e motivazioni distinte in: 

  
- competenze e motivazioni fondamentali: epistemologico-disciplinari, psicopedagogiche, didattico-

metodologiche e valutative  
 

- capacità di stabilire relazioni positive con alunni e genitori  
- competenze e capacità di realizzare ambienti di apprendimento. 

  
- motivazione alla cooperazione, alla partecipazione e allo sviluppo organizzativo dell’istituzione   

scolastica.    
 
Sulla base dei criteri generali previsti dall’art 1 comma 129 della L.107/2013 si riportano gli ambiti 

a) Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché 
del successo formativo e scolastico degli studenti, 

b) Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 
competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica. 

c) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico. 

 
Il comitato di valutazione ha sviluppato i seguenti indicatori relativi ad ogni area ai fini 
dell’attribuzione del bonus 



 

 

a) Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonchè 
del successo formativo e scolastico degli studenti, 

 
1. Docenti che hanno ottenuto, nelle discipline testate dalle prove INVALSI, risultati 

corrispondenti o superiori a quelli dei rispettivi campioni di riferimento caratterizzato da 
background socio-economici-culturali simili (posizionamento rispetto alla media nazionale 
al netto del cheating) a.s. 14/15. I risultati saranno valutati direttamente dalla restituzione 
dei risultati delle prove 
 

2. Docenti che hanno partecipato all’analisi dei dati restituiti dall’Invalsi e conseguentemente 
all’attuazione di iniziative di  miglioramento con disseminazione. 

 
3.  Docenti che hanno operato in classe con situazioni di alta criticità derivanti dalla presenza 

di uno o più alunni esprimenti comportamenti di grave rischio educativo e che  a fine anno 
scolastico hanno abbassato il livello di criticità  

 
4. Docenti che hanno realizzato iniziative per il recupero delle situazioni di svantaggio con 

esito positivo, tenuto conto dei livelli di scolarizzazione degli alunni, dei livelli di 
apprendimento di partenza e di eventuali situazioni di svantaggio socio culturale 

 
5. Docenti che hanno promosso iniziative e ottenuto riconoscimenti di particolare rilievo 

(gare,competizioni, concorsi, olimpiadi, ecc) per effetto delle quali gli alunni hanno riportato 
esiti positivi riconducibili ad un miglioramento didattico 

 
6. Docenti che hanno pianificato e attuato in modo efficace e sistematico, nella scuola   

dell’infanzia e primaria, anche per effetto di “prestito professionale” (insegnante di scuola       
secondaria utilizzato nei cicli inferiori), esperienze di laboratorio afferenti alle otto  
competenze chiavi. 
 

7.  Docenti che hanno realizzato progetti con significative iniziative di innovazione finalizzate 
al miglioramento didattico- metodologico e organizzativo e successivamente dichiaratisi 
disponibili alla disseminazione dello stesso.  

 
8. Docenti che hanno partecipato alla progettazione,messa in opera e diffusione di strumenti 

didattici innovativi,che valorizzino l’autonomia e la responsabilità degli allievi e lo sviluppo di 
competenze (es. unità di apprendimento; unità di lavoro con impiego di tecnologie digitali; 
esperienze di ricerca e sperimentali; percorsi di sviluppo della cittadinanza attiva…..) 
 

9.  Docenti che hanno curato la formazione continua mantenendo il sapere disciplinare e 
didattico aggiornato in relazione alle nuove acquisizioni della ricerca e lo traducono in 
azione didattica. 

 
10.  Docenti che hanno contribuito al miglioramento qualitativo dell’ insegnamento attraverso l’ 

uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) conoscenze ed uso 
delle tecnologie didattiche Il progetto a cura del docente va depositato agli atti della scuola.   
 

11. Docenti che hanno curato delle relazioni positive con: genitori,colleghi, D.S. e soggetti del 
territorio. 
 

12. Docenti che hanno partecipato all’elaborazione del RAV e del PDM 
 



 

 

b) Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 
competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, 

 
1. Docenti che hanno partecipato a progetti di particolare rilevanza: progetto di contrasto 

all’abbandono scolastico, laboratorio di logica, progetto danza e teatro, progetto ed. alla 
salute ed ambientale … 

a. Altro:______ 
 

2. Docenti che hanno avuto incarichi di rilievo in attività di formazione  
 

3. Docenti tutor a favore di colleghi neoimmessi in ruolo.  
 

4. Docenti che hanno partecipato come discenti ad iniziative di formazione riconosciute dal 
MIUR di durata non inferiore a 15 h  
 

5.  Docenti che hanno partecipato attivamente alle azioni di miglioramento previste dal RAV e 
dal PDM comprese le attività di autovalutazione. 

 
6. Docenti in possesso di pubblicazioni riconducibili alle competenze chiave: 

 
1. comunicazione nella madrelingua;   
2. comunicazione nelle lingue straniere;   
3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;   
4. competenza digitale;   
5. imparare a imparare;   
6. competenze sociali e civiche;   
7. spirito di iniziativa e imprenditorialità;   
8. consapevolezza ed espressione culturale.  

 

c) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico. 

 
 

1. Docenti che sono in possesso dei requisiti richiesti per svolgere la funzione di “Animatore 
Digitale” ex DM 435/2015, art. 31, comma 2, lettera “b”   

 
2.  Docenti che svolgono  incarichi organizzativi: per aver assunto, in questa scuola, in un 

incarico organizzativo, diverso da quello di “animatore digitale”, compiti che esulano da 

quelli strettamente riportati nelle nomine di  (collaboratore del dirigente scolastico; titolare 

di funzione strumentale ex art. 33 CCNL; fiduciario, preposto o coordinatore di 

plesso/sede; referente INVALSI, etc     
3. Docenti che svolgono  incarichi organizzativi di rete: per aver svolto,  incarichi organizzativi 

nell’ambito di reti di scuole,:  

4. Incarichi organizzativi negli organigrammi per la sicurezza e tutela della salute: per aver 

svolto in questa scuola, , incarichi nell’ambito di uno o più servizi di: prevenzione e 

protezione; evacuazione d’emergenza e antincendio; primo soccorso; rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza ex D.L.vo 81/2008 e/o dato la disponibilità ed effettuato il 

relativo corso di formazione, all’impiego del defibrillatore automatico esterno (DAE, 

procedura BLSD). 



 

 

Il Comitato di Valutazione ha inoltre espresso i seguenti criteri, la cui assegnazione 

sarà a cura del Dirigente Scolastico sulla base di una motivata valutazione, fondata 

su caratteristiche di performance complessiva del docente 

Caratteristiche della 

Performance 
CRITERI 

 

Spirito di iniziativa 

o il docente ha partecipato alle attività ma non ha dimostrato 

spirito di iniziativa attraverso la promozione di nuove 

progettualità avverso l’Istituto; 

o  il docente ha dimostrato un adeguato spirito di iniziativa 

attraverso la promozione di una progettualità nuova per 

l’Istituto; 

o il docente ha dimostrato un ottimo spirito di iniziativa attraverso 

la promozione di più di una progettualità nuova per l’Istituto; 

o il docente ha dimostrato uno spirito di iniziativa 

eccellente,attraverso la promozione di più progettualità 

innovative per l’Istituto che hanno comportato un elevato 

impatto sul miglioramento organizzativo e didattico della 

scuola. 

 

Spirito di collaborazione-

condivisione con colleghi 

o il docente ha svolto il suo lavoro in aula ed ha partecipato alle 

attività collegiali, ma non ha partecipato ad attività progettuali 

d’Istituo,anche per classi aperte; 

o il docente ha dimostrato un adeguato spirito di collaborazione 

attraverso la partecipazione ad una progettualità di Istituto; 

o il docente ha dimostrato un ottimo spirito di collaborazione 

attraverso la partecipazione a più di una progettualità di Istituto; 

o il docente ha dimostrato uno spirito di collaborazione 

eccellente, attraverso la partecipazione, in qualità anche di 

tutor formatore, a progettualità innovative per la 

disseminazione di “buone prassi”, a vantaggio dello sviluppo 

delle competenze dei pari, contribuendo al miglioramento della 

performance individuale dei docenti. 

 

Carico di lavoro- 

impegno profuso 

o il docente ha svolto regolarmente il suo lavoro in aula ed ha 

partecipato alle attività collegiali con adeguato impegno, ma 

senza profondere un particolare impegno aggiuntivo; 

o il docente ha dimostrato un particolare impegno attraverso la 

partecipazione a diverse progettualità d’Istituto che hanno 

aumentato il carico di lavoro connesso alla funzione docente, 

anche in termini di flessibilità oraria; 



 

 

 

o il docente ha dimostrato un alto senso di responsabilità, 

attraverso la partecipazione a più di una progettualità d’Istituto 

e assumendo incarichi organizzativi che hanno notevolmente 

accresciuto il carico di lavoro connesso alla funzione docente. 

 

 

Eccellenza dei risultati in 

termini di impatto sul 

miglioramento della 

scuola 

o il docente ha svolto regolarmente il suo lavoro in aula ed ha 

partecipato alle attività collegiali con adeguato impegno, 

raggiungendo risultati apprezzabili, ma contenuti nella media 

dei risultati della scuola; 

o il docente ha dimostrato impegno,responsabilità e una 

particolare eccellenza nei risultati, promuovendo attività che 

hanno migliorato la qualità del servizio, contribuendo alla 

realizzazione degli obiettivi di miglioramento della scuola; 

o il docente ha dimostrato elevate capacità ed un alto senso di 

responsabilità,attraverso la promozione di progettualità 

innovative che hanno contribuito a migliorare i risultati 

scolastici, in termini didattici e d organizzativi, superando 

anche le previsioni ottimali contenute nel piano di 

miglioramento della scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


