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CRITERI per la VALORIZZAZIONE DEL MERITO dei DOCENTI E L’ACCESSO AL FONDO  

ai sensi della Legge 107/2015 

DELIBERA DEL COMITATO DI VALUTAZIONE  

in data 1 giugno 2016 

Premessa 

La legge 107 del 13 luglio 2015 ha introdotto nel sistema retributivo della scuola italiana una forma di valutazione delle 

attività dei docenti volta a valorizzarne la professionalità attraverso un bonus assegnato annualmente ai docenti assunti 

a tempo indeterminato sulla base di specifici criteri definiti dal Comitato di valutazione di ciascuna istituzione scolastica. 

 Il nuovo comma 3 dell’art. 11 del testo Unico della scuola,  rivisitato dalla legge 107/2015,  elenca tre aree dell’attività 

professionale docente all’interno delle quali il Comitato dovrà indicare i criteri per l’assegnazione del bonus. Le tre aree 

riguardano:  

• «qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo 

formativo e scolastico degli studenti»;  

• «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»;  

• «responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale».  

Al Dirigente scolastico compete invece (legge n. 107/2015, c. 127), «sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la 

valutazione dei docenti» e «di motivata valutazione», l’onere di assegnare annualmente il bonus ai suoi docenti. 

 

Il Comitato di Valutazione dell’Istituto comprensivo di Concesio intende applicare le disposizioni normative con 

l’intenzione di promuovere una cultura della valorizzazione  del merito come elemento positivo, finalizzato al 

miglioramento dell’efficacia dell’attività didattica e della collaborazione alla corretta gestione dell’istituzione, evitando 

che si costituiscano fattori di divisione e di tensione nel corpo docente, che farebbero venir meno il clima di fiducia e di 

collaborazione indispensabile nella comunità professionale. 

Il Comitato ritiene  i docenti   soggetti attivi di  questo processo di valorizzazione indirizzato  alla definizione, con 

riferimento ad un ben preciso profilo professionale, di un personale bilancio di competenze che consenta loro di 

divenire  consapevoli dei  punti di forza, ma anche dei punti di debolezza su cui agire con una adeguata formazione e 

con la pratica didattica.  

Si sono dunque cercati criteri di valutazione oggettivi, relativi a indicatori che valorizzino, attraverso il bonus, coloro che 

abbiano messo in atto comportamenti e svolto azioni didattiche ed organizzative che vadano oltre la normale diligenza, 

puntualità e rispetto degli obblighi contrattuali connessi alla funzione docente in coerenza con quanto previsto dalle 

priorità strategiche del RAV e del relativo Piano di Miglioramento. 



Il Comitato, in un’ottica di condivisione, ha tenuto conto delle indicazioni pervenute dalle diverse componenti. 

L’atteggiamento di apertura che esso ha assunto, necessario per costruire relazioni e scambi capaci di superare 

eventuali criticità,  permetterà nuove occasioni e opportunità evolutive. 

Si ritiene necessario, infatti,  considerare la presente come una proposta transitoria e sperimentale, legata all’anno in 

corso, sicuramente perfettibile. Per gli anni successivi sarà necessario un approfondimento di tale lavoro per la 

definizione progressiva di una cultura della verifica, del confronto e della migliorabilità responsabile, anche nell’ottica 

della graduale rendicontazione dei processi e dei risultati dell’istituzione scolastica.  

 

La valutazione del merito dei docenti è  questione assai delicata soprattutto in un momento di transizione culturale e 

sociale come quello attuale. La diversità degli allievi e la complessità delle classi sono variabili che hanno notevole 

influenza sui risultati scolastici e sull’acquisizione delle competenze attese al termine di ogni anno. Si è deciso di 

riflettere meglio sulla qualità dei risultati  nel prossimo anno scolastico anche  alla luce  dei percorsi/verifiche svolti dai   

dipartimenti disciplinari. 

Per l’anno  2015-2016,   pur volendo dare un significativo rilievo alla qualità del lavoro dei docenti nella loro prioritaria 

azione d’aula e di laboratorio, si è scelta una prevalenza di criteri  che, vista la grandezza e la complessità dell’Istituto, 

valorizzino  il contributo aggiuntivo dato  per la costruzione di una organizzazione più fluida e articolata, ricca di 

iniziative e in costante contatto con la realtà territoriale.  

 

Il Comitato, consapevole del fatto che l’azione di verifica spetti al Dirigente e sia possibile solo al termine della raccolta 

dei dati relativi ai vari docenti, concorda sulla necessità di assicurare: 

- un importo attribuibile che abbia una apprezzabile significatività; 

- la partecipazione alle risorse  garantita a un numero non eccessivamente esiguo di docenti  

Nota del Dirigente scolastico 

A ciascun indicatore verrà attribuito un punteggio fino al massimo indicato nella tabella sulla base della 

significatività/complessità/varietà delle attività documentate e/o delle valutazioni di competenza del Dirigente 

scolastico.  

In base al punteggio accumulato in almeno due dei tre ambiti, verranno individuati non meno del 25% dei docenti in 

organico   ripartiti  sui tre ordini scolastici. 

Docenti in organico nel corrente anno scolastico  

 

 

 

 

Il parametro di riferimento per l’attribuzione del bonus è la qualità prodotta dalle azioni in relazione al miglioramento 

complessivo dell’Istituzione scolastica dunque non vi è alcuna incompatibilità con i compensi relativi alla ripartizione del 

FIS che considerano aspetti quantitativi. 

Ogni anno è a sé stante: non si utilizzano dati o evidenze  che facciano riferimento al passato. Permane la possibilità per 

ogni docente di accedere al bonus anche negli anni successivi anche se è auspicabile un ampliamento/rotazione della 

platea degli insegnanti.  

Raccolta dati.  

Tutti i docenti in organico saranno coinvolti in un processo di autovalutazione attraverso la richiesta di compilare, entro  

il 10 luglio 2016, la tabella allegata con riferimento agli indicatori e ai descrittori di seguito riportati e allegando idonea 

documentazione.  

Il Dirigente determinerà la graduatoria  di accesso al bonus premiale  entro il 31 agosto 2016 con provvedimento 

motivato pubblicato all’albo, fondato sulla ponderazione degli indicatori definiti dal Comitato; non si darà luogo a 

pubblicazioni analitiche di punteggi. 

A partire dal prossimo anno scolastico si provvederà alla costituzione di una banca dati dei curricoli professionali di tutti 

i docenti in organico di istituto sulla base del format europeo. 

Docenti  

Scuola infanzia 

Docenti 

Scuola primaria 

Docenti 

Scuola secondaria 

Totale 

 

35      

 

61      

 

32      

 

128 



Una volta conclusi i lavori del Comitato, il Dirigente Scolastico invia  il presente documento ai docenti e, per conoscenza, 

al Consiglio di Istituto,  in tempo utile per consentire l’avvio delle procedure successive che dovranno concludersi entro 

il 31 agosto di ogni anno. 

Egli provvede, inoltre, alla sua pubblicazione sul sito dell’istituzione scolastica e ne fornisce copia, per conoscenza ai 

membri della RSU d’istituto. 

La materiale attuazione contabile e amministrativa della rilevazione delle misure dei compensi individuali a carico del 

fondo e le conseguenti operazioni di accreditamento ai docenti, sono demandate all’ufficio di segreteria e sottoposte 

agli organi di controllo previsti dalla Legge.  

Non si darà luogo a pubblicazioni analitiche  di punteggi, ma a dati in forma aggregata. 

La presente nota introduttiva è parte integrante dei criteri deliberati dal Comitato di Valutazione dell’Istituto 

comprensivo di Concesio.  

 

Composizione del Comitato di valutazione  

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

COMPONENTE DOCENTI 

 

COMPONENTE GENITORI 

COMPONENTE ESTERNO 

NOMINATO 

DALL’USR LOMBARDIA 

 

PUCCIO NINFA 

 

CARELLA ORNELLA 

Scuola secondaria 

(Nomina Collegio docenti) 

 

ARCAI MICHELA 

 

COSENTINO MASSIMO 

Dirigente scolastico  

LICEO “LEONARDO” 

  

MELCHIORI MONICA 

Scuola primaria 

(Nomina Collegio docenti) 

 

STRAMBINI MARTA 

 

  

ABENI SIMONA 

Scuola dell’infanzia 

(Nomina Consiglio Istituto) 

  

 

Il Dirigente scolastico 

Ninfa Puccio  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Dlgs 39/1993 


